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di Loris Coppola

I bambini
al centro

Fondata nel febbraio 2012,
Tria Corda Onlus  punta ad
aiutare i bambini meno for-
tunati del Salento e le loro
famiglie con un’ organizza-
zione razionale ed efficiente
dell’area pediatrica salenti-
na. Il nome deriva dal latino
“tre cuori” che il poeta Quin-
to Ennio diceva di avere rife-
rendosi alle tre lingue che
usava: greco, latino e dialet-
to locale. I fondatori dell’ as-
sociazione, nel ricordarlo,
hanno attribuito a Tria Corda
una diversa trilogia: bambini,
genitori e istituzioni. Uno stu-
dio, commissionato in colla-
borazione con l’Asl di Lecce
e sotto l’avallo della Regione
Puglia, ha messo in evidenza
il ricorso ad andare fuori re-
gione da parte di molte fami-
glie, per assicurare a bambini
e ragazzi cure specialistiche
in centri accreditati a livello
nazionale. Un fenomeno
che impatta negativamente
sul bilancio regionale e su

quello delle famiglie che si
somma a quello che si vive
quando il proprio figlio ha
bisogno di cure. In occasio-
ne dell’ importante anniver-
sario, abbiamo incontrato il
Consiglio direttivo compo-
sto da Antonio Aguglia (pre-
sidente), Danila Montinari ,
Maria Eugenia Congedo, As-
sunta Tornesello, Daniele
Sciolti, Michele Del Coco, Vir-
gilio Provenzano, Matteo De
Cillis e Stefano Licci.
Un cammino impegnativo...
...avviato nell’interesse dei
più piccoli -rispondono all’
unisono i componenti del
Direttivo- Abbiamo siglato
un protocollo d’Intesa con
Rgione Puglia e Asl Lecce
per la realizzazione del Polo

Pediatrico del Salento: una
struttura specialistica che
operi all’interno dell’ Ospe-
dale Vito Fazzi e che diventi,
nel tempo, centro di riferi-
mento interprovinciale, in
stretto collegamento con la
Pediatria del territorio. Da
dieci anni lavoriamo con i
bambini al centro della no-
stra mission per permettergli
di restare a casa loro in tutte
le fasi del diversi percorsi di
cura. Un obiettivo da rag-
giungere con grande profes-
sionalità, sfruttando le tante
innovazioni che caratterizza-
no l’universo medico. Una
cura in loco permette ai più
piccoli di farsi forti delle pro-
prie abitudini, per affrontare
al meglio la sfida della vita!
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venerdì 24
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.

Degustazione
Leverano - Birra Salento orga-
nizza dei viaggi degustativi
alla scoperta del birrifico arti-
gianale. Una serie di visite gui-
date abbinate alla degustazio-
ne delle varie tipologie di birra
prodotte dall’azienda salenti-
na. Un viaggio emozionante
e coinvolgente, per apprezza-
re le diverse fasi produttive, l’
utilizzo di materie prime d’ ec-
cellenza e la ricerca di soluzio-
ni capaci di dar vita a birre in-
tense. Per ricevere maggiori
informazioni e conoscere nel-
dettaglio il programma delle
visite e delle degustazioni, te-
lefonare allo 0832.925196.

Mostra
Lecce - La biblioteca Bernardi-
ni, in piazzetta Giosuè Carduc-
ci, ospita fino ad oggi la mo-
stra fotografica “Immagini di
un mondo ferito” a cura di An-
gelo Calianno. Una raccolta di
scatti che narrano l’esperienza
di un fotoreporter freelance
che ha vagato spesso in luoghi
di conflitto. 30 immagini in-
tense che raccontano le per-
sone intervistate, gli scenari
di guerra e i bombardamenti.

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

Festa
Lecce - Il quartiere Stadio
ospita fino ad oggi i festeggia-
menti di San Giovanni Battista

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 nelle sale de
La drogheria, in via Taranto, la
rassegna Venerdì live - Percosi
d’autore”. Nel corso della sera-
ta, è possibile testare vari per-
corsi gastronomici con piatti
squisiti tipici, di terra e di mare.
Per altre info: 347.3275754.

vivisalento{7 giorni di...
dal 24 al 30 giugno 2022
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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.

Sagra
Giuggianello - La collina di
San Giovanni ospita la XXX
edizione della Sagra di San
Giovanni. Sita sulla strada pro-
vinciale che conduce a Palma-
riggi, la località per due sere è
il centro dell’evento allestito
nel rispetto dell’antica tradi-
zione. Venerdì, alle 19, la cele-
brazione della Santa Messa
nella cripta. Dalle 21,30 gli
Amanti di Bacco, folklore a km
0 e Licos, canti della tradizione
griko-salentina con Emanuela
Licci, Rocco Nigro, Roberto
Chiga e Giulia Bianco. Sabato
25, alle 20, Cyberfolk di e con
Leone Marco Bartolo. A segui-
re Dario Muci ed Enza Pagliara.

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 ricevere più dettagliate no-
tizie in merito: 0836.666771.

Festa
Patù - Nel rispetto della tradi-
zione, la cittadina ospita i so-
lenni festeggiamenti allestiti
in onore di San Giovanni.

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 ricevere maggiori
informazioni: 0832.091986.

8 salentointasca

Dal 24 giugno al 3 luglio tor-
na il Circonauta Festival nel pal-
coscenico a cielo aperto del
centro storico di Nardò. Le più
belle piazze neretine ospitano
il grande circo contempora-
neo e tanti altri eventi esclusivi
e prime nazionali favorendo
anche la circuitazione e la dif-
fusione degli spettacoli pro-
posti. Quest’anno l’edizione
della rassegna è #Femminile
per stimolare una riflessione
sul tema della disparità di ge-
nere, decostruendo gli stereo-
tipi di una società ancora im-
pregnata di elementi patriar-
cali. Circonauta renderà
omaggio alla forza delle don-
ne ed al valore aggiunto che
esse donano al mondo in cui
viviamo, con la loro forza, in-
traprendenza e sensibilità. Per
notizie: www.circonauta.it

Eventi



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

Fiera
Zollino - Si rinnova l’atteso
appuntamento con la Fiera di
San Giovanni, in programma
oggi e domani tra le caratteri-
stiche stradine e case a corte
del centro storico. L’iniziativa
nasce per favorire lo scambio
delle ricercate produzioni
enogastronomiche locali. Ric-
co il programma dell’evento:
stasera appuntamento con
Comu veri cantori diretto da
Francesca Zacheo ed a seguire
l’acustic duo composto da Fa-
bio Lecci & Stefano Scuro. Do-
mani spazio a Mundial, Sum-
mer Tour 2022 ed a seguire gli
Officina Zoè. Gli spettacoli
prendono il via alle ore 20,30.

Festa
Acquarica - Due giorni di fe-
sta in onore di San Giovanni
Battista: ricco il programma ci-
vile e religiuoso allestito per l’
occasione con tante sorprese.

Evento
Lecce - Prende il via alle 19,30
da Porta San Biagio il nuovo
appuntamento del Critical
Mass Lecce 2022. Critical Mass
 vuol dire unione di biciclette,
per una coinvolgente passeg-
giata per le strade della città.

Festa
Veglie - La cittadina ospita i
festeggiamenti allestiti in ono-
re di San Giovanni, secondo
un fitto calendario: momenti
di fede, preghiera e riflessione
si alternano ad altri di festa,
divertimento e tradizione. La
giornata viene animata dallo
storico Gran concerto bandi-
stico Città di Conversano e dal
Gran concerto bandistico del
Salento A. Reino Città di Ve-
glie. Dalle 21, in largo Osanna,
Veglie Music Fest con Santo
Donato, Katanino e Nereide.
Gli appuntamenti musicali
proseguono anche sabato 25.

9salentointasca

Presentazioni di libri, incontri,
seminari di formazione, mo-
nologhi e proiezioni: dal 30
giugno al 10 luglio (ore 20,30
ingresso libero - programma
e info iononlhointerrotta.com)
tra Corigliano d’Otranto e Lec-
ce appuntamento con l’ otta-
va edizione della rassegna Io
non l’ho interrotta. Giornali-
smo, comunicazione, politica,
promossa dall’ associazione
DIffondiamo Idee di Valore
con il coordinamento di Pier-
paolo Lala e Gabriella Morelli.
Il fitto programma propone
per giovedì 30 giugno alle
ore 20,30 negli spazi del Ca-
stello Volante di Corigliano
d’Otranto l’ incontro dal titolo
“Raccontare il territorio. In ri-
cordo del giornalista Renato
Moro”. A seguire, tantissimi
altri incontri e monologhi.

Evento
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“Cali di vento” è il titolo della
degustazione sulla Rotta dei
due mari. Un’ esperienza in
barca a vale al tramonto con
partenza da Santa Maria di
Leuca. Un sommelier a bordo
guida i partecipanti alla sco-
perta dei vini degustati: un
vino spumante metodo classi-
co, un bianco, un vino rosato
e per terminare con un vino
dolce; tutti accompagnati da
una ricca selezione di finger
food pensata per valorizzare i
vini in assaggio. Si parte dal
porto turistico di Leuca vener-
dì 24 giugno alle 17. Info:
www.naturalmentesalento.it

Evento

vivisalento7giorni di...

Evento
Melendugno - Doppio ap-
puntamento nel suggestivo
Borgo di Roca Nuova. Dalle 17
alle 19, in occasione dell’ aper-
tura dell’area, è possibile farsi
coinvolgere dal ricco pro-
gramma allestito per l’ occa-
sione con escursioni e spetta-
coli per i più piccoli. Per altre
informazioni: 388.2555704.

Festa
Patù - Nel rispetto della tradi-
zione, la cittadina ospita fino
a domenica i solenni festeg-
giamenti in onore di San Gio-
vanni, secondo un ricco pro-
gramma civile e religioso. Per
l’occasione il centro cittadino
è addobbato con le luminarie.

Festa
Morigino - Nella piccola fra-
zione di Maglie, si svolgono
oggi e domani i solenni fe-
steggiamenti allestiti in onore
di San Giovanni Battista. Tanti
gli eventi in programma, tra
musica, spettacoli, diverti-
mento e degustazioni varie.

Incontro
Uggiano la Chiesa - Al via alle
18 Uggiano Città Sociale, di-
stretto di economia solidale.
L’appuntamento promosso
dal Gus - Gruppo Umana Soli-
darietà, propone un esperi-
mento di innovazione sociale
partecipata che prende il via
con un banco sociale. Per altre
informazioni: 328.7412054.
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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!.

Musica
Lecce - Serata di musica rock
al Twentyfour Bd Club: sul pal-
co il rock di Piero Pelù e dei
suoi Litfiba con la band degli
Animali di zona. Per ricevere
informazioni: 333.7060706.

Laboratorio
Cursi - “Imaginai” è il titolo del
laboratorio di sceneggiatura
per il cinema allestito nell’ am-
bito del progetto Viva, aperto
a tutti. Start: ore 18 presso pa-
lazzo De Donno in piazza Pio
XII, 41. Per info: 327.8773894.

Festival
Lecce - La biblioteca Bernardi-
ni ospita oggi e domani il Dal-
Mare Comics Festival. Per altre
informazioni: 0832.373576.

Festa
Galatone - Proseguono, fino
a domani, i solenni festeggia-
menti allestiti in onore di San-
Giovanni Battista. Ricco il pro-
gramma religioso allestito per
l’occasione con musica e gusto.

Degustazione
Cutrofiano - In occasione del-
la festività di San Giovanni e
in collaborazione con la Dro-
gheria dell’Ignoto, 34° Fuso
inaugura la rassegna Una cena
al Museo della Ceramica di Cu-
trofiano, per coniugare cibo e
cultura nelle sale museali. At-
taverso il cibo si esprimono la
cultura e le tradizioni di un
luogo. Start: ore 20. Per altre
informazioni: 0836.512461.



vivisalento7giorni di...

12 salentointasca

Ventana. Festa della narrazio-
ne è il titolo della rassegna
che mercoledì 29 e giovedì
30 giugno si svolge negli
spazi della Mediateca delle
Officine Cantelmo in viale De
Pietro a Lecce. La festa come
luogo di comunità, come oc-
casione di incontro. La fine-
stra come affaccio sul mondo,
via immaginata attraverso cui
spiare la realtà che vi è fuori.
Un viaggio permesso dalla
narrazione. Ventana è un
progetto di Vermi Rivista re-
alizzato in collaborazione
con le Officine Cantelmo.
_____________
Venerdì 24 giugno l’ aero-
porto militare di Galatina
ospita “Io M’Arzo e l’Otto
ogni giorno”, la serata di mo-
da, musica, spettacolo e be-
neficienza. Info: 392.1519668.

Eventi sabato 25
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.

Evento
Corigliano d’Otranto - Il Ca-
stello Volante ospita dalle ore
19,30 FeeIm, il Cinema primi-
tivo incontra la musica.

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.

Mostra
Nardò - Il chiostro dei Carme-
litani ospita fino al prossimo
3 luglio una personale di foto-
grafia dal titolo “Interiors” di
Fausto Laneve. La rassegna è
curata da Paolo Marzano.

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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Prima di uscire fatti un giro qui!.
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Evento

Sabato 25 e domenica 26 giu-
gno a partire dalle ore 21 Cro-
cevia, in via Dorso a Lecce,
ospita gli spettacoli di fine cor-
so degli allievi della Scuola Im-
provvisart di Lecce. Al termine
dei corsi tutti gli allievi delle
diverse classi saliranno sul pal-
co per un grande vento tra
teatro, festa e divertimento. Il
centro multiculturale Crocevia
accoglie gli allievi del primo,
del secondo, del terzo anno e
del livello avanzato  che tra
sabato 25 e domenica 26 giu-
gno propongono in scena de-
gli spettacoli senza copione e
scenografia. Gli eventi vengo-
no presentati e diretti da Fabio
Musci, Elena Selleri e Paolo Pa-
ticchio. Dalle ore 19, è anche
attivo il servizio di cuci-
na/bar/cocktail. Per ricevere
informazioni: 328.7686080.

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. info: 335.7785856.

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

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.

Evento
Nardò - Il Museo del Mare an-
tico ospita “Quante storie per
una birra. Alla scoperta di ciò
che che è passato nel boccale
dall’antichità ai giorni nostri”.
Per altre notizie: 328.5762647.

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

Teatro
Lecce - Koreja ospita la nuova
stagione del Teatro dei Luoghi
Fest: fino al prossimo 31 luglio,
tante occasioni di riflessione
e divertimento. Si parte stase-
ra con l’Assemblea. Per altre
informazioni: 0832.242000.

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

Divertimento
Lecce - “Pull Up” è il titolo del
nuovo appuntamento allesti-
to negli spazi de Le Tagghiate
Urban Fest. Info: 3286550596.

domenica 26
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 ricevere maggiori
informazioni: 328.0740855.

Divertimento
Poggiardo - Nuova serata di
musica e divertimento al Te-
soretto. Per ricevere maggiori
informazioni: 0836.904353.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

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

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

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

Escursione
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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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
Lequile - Tre giorni di festa in
onore di San Vito Grande, pro-
tettore della cittadina. Ricco il
programma allestito, nel ri-
spetto della tradizione, in oc-
casione della quarta domeni-
ca del mese digiugno con
momenti di preghiera alterna-
ti ad altri di svago e diverti-
mento. Numerose le bancarel-
le ospitate sotto le tipiche e
coloratissime luminarie, dove
trovare tanti oggetti, dall’ arti-
gianato tipico ai giocattoli, ai
prodotti dell’enogastronomia.

Divertimento
Porto Cesareo - Dalle 16 alle
19, si rinnova l’appuntamento
musicale negli spazi del Bahia.

Mercatino
Lecce - In via XX Settembre
(nei pressi dell’Istituto Marcel-
line) si rinnova a partire dalle
ore 8 l’appuntamento con il
Mercatino dell’Antiquariato,
dove traovare mobili, quadri,
tele, lampade, oggetti in ferro
battuto e tanto altro ancora.

Escursione
Galatina - Alla scoperta di So-
leto con partenza alle ore 8,30.
Per altre notizie: 0836.569984.

Musica
Corigliano d’Otranto - Lu
Mbroia ospita dalle ore 20 la
serata di musica che vede pro-
tagonisti in scena Valentina
Negro e Angelo Surdo Duo.
Per altre notizie: 338.1200398.
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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 librio 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 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 Fondazione Biscoz-
zi Rimbaud ospita fino al pros-
simo 25 settembre la mostra
delle opere di Salvatore Sava.
Per altre notizie: 0832.1994743.

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.

Incontro
Cutrofiano - Da Piccapane si
cena dalle 20 con il poeta Mar-
cello Buttazzo che nell’ occa-
sione  presenta il libro “Fra le
pieghe del rosso”. Per ricevere
informazioni: 327.8453459.

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.

DIvertimento
LIzzanello - Il Baretto propo-
ne dalle ore 21 una serata tut-
ta da ridere con I MalfAttori.
Per altre notizie: 327.4416916.
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“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 Degustazione
Porto Cesareo - Sulla strada
che porta a Torre Lapillo, il ri-
storante Bacino Grande, posto
sulla spiaggia, è il luogo ideale
per un pranzo o cuna cena ro-
mantica. Info: 0833.565113.

Escursione
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.

Musica
Corigliano d’Otranto - Nan-
narè è il titolo della serata di
musica allestita negli antichi
spazi del Castello Volante.

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.

Spettacolo
Campi Salentina - Piazza Li-
bertà ospita dalle ore 20,30 il
saggio di fine anno dal titolo
The Greatest Show: emozione
e divertimento con in scena
gli allievi della Scuola di ballo
Dance for You di Campi Sal.

Evento
Lecce - Al Grand hotel Tiziano
dalle ore 19 Ais Lecce propone
l’evento Bollicine d’Estate.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
centro trasfusionale. Per info:
Casarano tel. 0833.508232;
Copertino tel. 0832.936279;
Galatina tel. 0836.529222;
Gallipoli tel. 0833.270533;
Lecce tel. 0832.661533;
Tricase tel. 0833545205.

Solidarietàlunedì 27
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 info: 328.6019599.

martedì 28
Degustazione

Lecce - Il banco, bottiglieria
con cucina in via Umberto I,
propone piatti della cucina
tradizionale con vini e birre
artigianali. Info: 329.4186077.

Festa
Galatina - Al via oggi i solenni
festeggiamenti in onore di
San Pietro e Paolo. Nella culla
della Taranta, si rinnova l’ ap-
puntamento con una delle fe-
ste più seguite: ricco il pro-
gramma civile e religiuoso
alelstito per l’occasione.

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

Festa
Sannicola - Oggi e domani,
nella cittadina salentina si svol-
gono i solenni festeggiamenti
in onore dei Santi Pietro e Pa-
olo secondo un fitto calendario
di eventi civili e religiosi.
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Sabato 25 giugno, alle ore
11, viene inaugurata la se-
zione archeologica del
Must - Museo Storico della
Città di Lecce con la mostra
“Il leccio e la lupa. Antiche
storie dalla terra di Lecce”,
nata come luogo per rac-
contare le vicende storico-
 archeologiche relative in
particolar modo al capoluo-
go. Il percorso espositivo –
finanziato con fondi Pon
Fesr Puglia – si snoda attra-
verso tre periodi fonda-

mentali per la storia di Lec-
ce: l'epoca messapica, l’età
romana imperiale e il me-
dioevo, caratterizzati da tre
distinti colori che accompa-
gnano il visitatore lungo la
visita. L' introduzione al per-
corso è data dal racconto
della ricerca archeologica a
Lecce con il Progetto Lecce
Sotterranea, una collabora-
zione tra il Comune di Lec-
ce, l’ Università del Salento
e la Soprintendenza Arche-
ologia Belle Arti e Paesag-

gio per le province di Brin-
disi e Lecce; si prosegue,
poi, con la musealizzazione
di una sepoltura messapica
del IV secolo a.C. rinvenuta
con il suo corredo durante
le indagini di archeologia
preventiva nel chiostro del
Convento del Carmine. Di
particolare bellezza i mate-
riali provenienti da Palazzo
Vernazza attribuiti al culto
di Iside dove si ipotizza la
presenza di un tempio de-
dicato alla dea.

In scena anche questo fine
settimana (venerdì e saba-
to sera alle 21)  i “Misteri di
Santa Croce”, percorso im-
mersivo inserito nel pro-
getto LeccEcclesiae che of-
fre un modo nuovo e
insolito di contemplare al-
cuni degli angoli più belli
della Basilica leccese, con
una particolare attenzione
agli altari di Celestino V e
San Francesco di Paola, alla
tavola della Trinità e alla
reliquia della vera Croce.
Dall’enigma del buio allo
splendore della verità:

l’installazione artistica - fir-
mata dal regista Alessan-
dro Valenti e curata nei
suoni da Stefano Urkuma
De Santis - riesce ad amal-
gamare luce, musica, arte
e architettura, risvegliando
le emozioni più profonde
del visitatore. In caso di
gruppi superiori alle 15
persone, però, si può  pre-
notare il percorso anche in
serate diverse della setti-
mana inviando una mail a
eventi@artworkcultura.it,
oppure chiamando il nu-
mero 0832.1827289.

Il leccio e la lupa. Antiche storie dalla terra di Lecce

I Misteri di Santa Croce: i nuovi appuntamenti

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Uno spot per raccontare gli
ulivi, custodi silenziosi della
ricchezza inestimabile di
una regione come la Puglia
e di un patrimonio storico,
culturale, economico e pae-
saggistico da difendere e tu-
telare. “Intrecci di Puglia” è
il titolo del video prodotto
dal Coordinamento regio-
nale delle Città dell’Olio del-
la Puglia e realizzato dal re-
gista barese Alessandro
Piva, con il sostegno della
Regione Puglia. Lo spot offre
allo spettatore la suggestiva
esperienza virtuale di corre-
re e sorvolare tra le distese
di terra rossa e gli uliveti,
tipici del paesaggio puglie-

se, lambendo tratti di costa
di mare cristallino e filari di
muretti a secco, per poi fini-
re lì dove si raccoglie e pro-
duce l’oro verde di Puglia,
l’olio extra vergine d’oliva.
“Un esempio – ha dichiara-
to l’assessore regionale all’
Agricoltura, Donato Pen-
tassuglia - di come l’arte,
la musica e, in questo caso

specifico, il cinema posso-
no essere straordinari stru-
menti per valorizzare e
promuovere la nostra Re-
gione e un settore, quello
della olivicoltura, che è trat-
to peculiare della nostra
storia ed economia. Siamo
la prima regione in Italia per
produzione olearia, per
qualità ed eccellenza”.

La Regione Puglia rinnovan-
do l’attenzione per le proprie
startup e imprese innovative
ha partecipato per la prima
volta, e in collaborazione con
l’Agenzia Ice, a Collision, la
conferenza tecnologica in
più rapida crescita in Nord
America che riunisce gli attori
principali del mondo della
tecnologia. L’evento si è svol-

to a Toronto, in Canada, dal
21 al 23 giugno e ha visto la
partecipazione di 1.250 star-
tup e 850 investitori e la pre-
senza di oltre 30mila visitatori
da 140 paesi. La sezione re-
gionale Promozione del
Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle
imprese, in collaborazione
con Puglia Sviluppo, ha ac-

compagnato una delegazio-
ne di 10 startup impegnate
nelle tecnologie digitali, tutte
pugliesi. L’importanza dell’
evento e il Paese, il Canada -
dove risiedono oltre 9mila
pugliesi registrati all’ Anagra-
fe Italiani Residenti all’Estero
(Aire) - è stata l’ occasione
per una doppia missione, im-
prenditoriale ed istituzionale.

Ulivi, intrecci di Puglia

La Regione Puglia a Toronto per Collision

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Il mare è nuovamente al
centro della riflessione del
Polo biblio-museale di Lec-
ce, poiché è il paradigma del
dialogo tra le culture e dello
scambio di progettualità e
buone pratiche, ma anche
uno spazio di connessione
tra passato e presente, in un
flusso che unisce tutto per
reinventare l’immaginario.

Nasce con questo presup-
posto d’indagine Dalla pro-
spettiva del mare. Festival
diffuso del fumetto a sud-
esttra Italia, Grecia e Albania
promosso dal Polo biblio-
museale di Puglia in collabo-
razione con LedA, Diabolo
Edizioni, Picturebook Fest.
Due intensi giorni al Con-
vitto Palmieri di Lecce (ve-

nerdì 24 e sabato 25 giu-
gno), denso di momenti di
incontro con gli autori, talk
all’aperto, firma copie,
workshop di autoprodu-
zione, tavole rotonde con
editori e librai, inaugura-
zione mostra internaziona-
le, radio festival, dj set, live
painting, festa conclusiva.
Per notizie: dalmarefestival.it

Bollicine d’Estate è il titolo
dell’evento promosso da Ais
Puglia in occasione della
chiusura dell’anno didattico.
Una grande festa dei som-
melier Ais in programma do-
menica 26 giugno in tutte le
delegazioni provinciali: a
Lecce si parte alle ore 19 ne-
gli spazi del Grand Hotel Ti-

ziano di Lecce. Il 26 ed il 27
si svolgono anche le votazio-
ni per eleggere gli organi
nazionali, regionali e terri-
toriali dell’ associazione. In
questa tornata elettorale
le votazioni si svolgeranno
in modalità “on line” quin-
di accessibile da qualsiasi
dispositivo e sarà possibile

votare dalle 10 del 26 giu-
gno alle  14 del 27 giugno.
Una grande festa d’estate ad
ingresso gratuito per brinda-
re all’eccellenza dei vini spu-
mante di Puglia ed accedere
online per esprimere i lpro-
prio voto, direttamente dalle
spostazioni messe a disposi-
zione domenica 26 giugno.

Mediterraneo è il titolo della
mostra dell’artista Angela
Calcagni allestita negli spazi
della Fondazione Palmieri
in vico dei Sotterranei aLec-
ce. Dal 26 giugni al 5 luglio
 l’antica chiesa di San Seba-
stiano sede della Fondazio-
ne ospita le opere della po-

liedrica ed originale artista.
Vive e lavora a Torino ma
per molti anni ha svolto la
sua attività di illustratrice e
disegnatrice proprio a Lec-
ce, terra d’origine e luogo
di vita vissuta. Vivendo sul
mare e con il mare, Angela
si è riempita gli occhi dei i

colori del mare e della terra
salentina: il blu intenso del
cielo d’estate, il bianco delle
case e il verde brillante delle
piante, l’oro della sabbia.
Paesaggi osservati e impres-
si dentro i suoi occhi e ripor-
tati nelle tavole con tanta
fedeltà e attenzione.

Al Convitto Palmieri il Festival del Fumetto

Bollicine d’Estate, appuntamento con Ais

La Fondazione Palmieri ospita Mediterraneo
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di Pierpaolo Sannino
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SalentoinBus apre le sue
porte alle donne e ai bambi-
ni ucraini ospiti nel Salento.
Da un'idea dell'associazione
leccese Anna e Valter e gra-
zie alla collaborazione tra la
Provincia di Lecce con il pre-
sidente Stefano Minerva, e
la Stp con l'amministratore
unico Enrico Ponzo ed il di-
rettore generale Stefano Mi-
nutello, nasce l'iniziativa che
mette a disposizione 550 bi-
glietti da destinare a circa
50 profughi ucraini che sono
accolti in provincia di Lecce
e che frequentano il corso
gratuito di italiano, utile an-
che a seguire un percorso
veloce di integrazione, orga-
nizzato dall'Associazione.
In particolare, sono state in-
dividuate quattro tratte di
SalentoinBus per far cono-
scere agli ospiti la costa joni-
ca: Porto Cesareo, Gallipoli,
Ugento e Santa Maria di
Leuca.  “Questo servizio da
noi denominato Ucraininbus
-sottolinea il presidente
dell'associazione Alfredo
Fiorentino- darà agevol-
mente la possibilità agli
ospiti ucraini, dal 18 giugno

e nei mesi di luglio ed ago-
sto fino all'11 settembre, di
ammirare i tanti posti altri-
menti purtroppo lontani per
chi, come loro, non ha un
mezzo per muoversi. E' una
vittoria di inclusione sociale,
che conquistiamo insieme
alla nostra mediatrice Ana-
stasiya Nitsoy, presente in
tutti questi mesi a sostegno
del suo popolo. E' un' inizia-
tiva che testimonia il fatto
che istituzioni ed associazio-
ni insieme possono fare tan-
to per il territorio. Speriamo,
con questo ulteriore gesto,
di riuscire a regalare loro

momenti leggeri e che
quanto prima possano tor-
nare dalle loro famiglie, nelle
proprie case, auspicando
che un giorno queste stesse
persone possano ritornare
in Salento come turisti”.
Soddisfatto il presidente
della Provincia Stefano Mi-
nerva: “Quello dell' acco-
glienza è un tratto distinti-
vo della nostra terra e del
nostro impegno politico a
servizio di chi ha più biso-
gno. Siamo lieti di poter al-
leviare la sofferenza di chi
in questo momento sta pa-
gando sulla propria pelle
lo scotto di un conflitto
senza avere nessuna colpa,
soprattutto perché parlia-
mo di donne e bambini”.
Il direttore generale Stp Ste-
fano Minutello aggiunge:
“L'Azienda ha voluto fare
suo un progetto di solida-
rietà di cui ha sposato prin-
cipi e valori ispiratori. Siamo
orgogliosi del fatto che Stp
sia al fianco della Provincia
di Lecce e dell' associazione
Anna e Valter per scrivere
una pagina di solidarietà e
inclusione sociale”.

Salentoinbus per donne e bimbi ucraini

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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My Inner Child, il nuovo disco di Magagnino
“My Inner Child”, primo al-
bum da leader del pianista
e compositore salentino
Giuseppe Magagnino pro-
dotto da GleAm Records,
viene presentato martedì 28
giugno alle 18 presso Liber-
rima-All'Ombra del Barocco
in Corte dei Cicala a Lecce
(ingresso libero). Lo showca-
se, promosso da Cecyntè
Aps e Festinamente, rientra
nella rassegna “Dal Minuetto
di Beethoven e Mia Martini
al Tango di Piazzolla. Rasse-
gna musicale seconda
edizione”, curata da Festina-
mente con il sostegno della
Regione Puglia nel Program-
ma Straordinario 2020 in
materia di Cultura e Spetta-
colo. “My Inner Child” è un
viaggio dell'autore indietro
nel tempo, nella sua infanzia;
un momento che lo ha por-
tato a intime riflessioni

sull'approccio giocoso alla
musica e allo strumento, che
tende un po' a perdersi con
l'inizio dell'attività professio-
nistica quando le aspettative
e le tensioni “sporcano” cu-
riosità, slancio ed entusia-
smo tipici delle prime espe-
rienze. In questo primo
lavoro da solista il pianista
salentino, affiancato da Luca
Alemanno al contrabbasso
e Karl-Henrik Ousback alla
batteria, esplora le potenzia-
lità del piano trio e lascia
spazio a piccoli assaggi in
piano solo cercando di river-

sare nella scrittura e nelle
esecuzioni tutto se_ stesso
e l'esperienza di ascolto e
studio dei grandi pianisti
che negli ultimi 65 anni sono
stati un riferimento per lui e
per le nuove generazioni di
musicisti ed appassionati di
Jazz. Tutte le composizioni
presenti nel disco racconta-
no la sua vita. Sono nate di
getto, in maniera spontanea,
e Giuseppe ha scelto di non
intervenire con troppo lavo-
ro di affinamento e scrittura,
rispettandone l' autenticità.
Proprio come i bambini san-
no fare. Nello stile di Giusep-
pe si trovano tracce della tra-
dizione jazz afroamericana
integrate con suono ed ar-
rangiamenti tipici del Jazz
nord europeo e con una for-
te componente melodica
caratteristica della grande
musica italiana.

Domenica alle 21 il Castello
Volante di Corigliano d'
Otranto ospita il concer-
to|spettacolo "Nannarè. Ti
regalo gli occhi miei", omag-
gio di Emanuela Gabrieli a

Gabriella Ferri, cuore e voce
della melodia italiana. La
cantante e attrice salentina,
accompagnata da Stefano
Scuro (chitarra) e Marco Tu-
ma (fiati) propone, con la

collaborazione artistica
dell'attrice e regista Angela
De Gaetano, un atto d' amo-
re nei confronti dell'artista
romana e delle sue interpre-
tazioni. Info: VivaTicket.

Emanuela Gabrieli canta Gabriella Ferri a Corigliano
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Per tutta la stagione estiva,
fino al 17 settembre, le Mura
Urbiche saranno aperte con
visite guidate per tre giorni
a settimana (giovedì, vener-
dì e sabato), ognuno con tre
turni di visita (alle 18, alle 19
e alle 20). La novità di
quest'anno è che l'ingresso
alle Mura e le visite guidate,
curati dalla società coopera-
tiva ArtWork d'intesa con la
società Mediafarm, saranno
gratuiti per tutti per scelta
dell'Amministrazione comu-
nale, che ha deciso di inter-
venire con un contributo
economico per offrire a tutti,
residenti e turisti, la possibi-
lità di scoprire il complesso
murario cinquecentesco.
ArtWork con Mediafarm si
occuperà dell'apertura, dell’
accoglienza dei visitatori,
delle visite guidate e dell'
assistenza tecnica alla ge-
stione e fruizione delle at-
trezzature multimediali.
Le Mura Urbiche sono il trat-
to superstite della cinta mu-
raria di epoca cinquecente-
sca, quello nord-occidentale
con il Bastione San France-
sco, che sostituì quella pre-

cedente, meno fortificata,
per volontà dell’imperatore
Carlo V che dotando le città
di più possenti opere difen-
sive intendeva arginare le
invasioni turche nella terra
d’Otranto e nel resto del Sud
Italia. L’incarico fu affidato
all’architetto militare Gian
Giacomo dell’Acaya, che si
occupò anche della ricostru-
zione e fortificazione del Ca-
stello di Lecce. Alle Mura si
accede dall’infopoint in Via
Leonardo Leo, da dove si
possono raggiungere, attra-
verso una passerella aerea,
i camminamenti lungo i ba-
stioni che si trovano a cin-
que metri e mezzo d’altezza.
La visita si completa nei sot-
terranei interni al Bastione,
dove – grazie agli allesti-
menti multimediali – si può
apprendere la storia del
complesso murario. Le Mura

si affacciano sul Parco dove
gli archeologi di Unisalento,
durante i lavori di scavo,
hanno fatto importanti sco-
perte archeologiche, fra cui
i resti di una strada romana;
vi è inoltre il fossato riporta-
to alla luce dopo che per se-
coli era rimasto nascosto
sotto terra, proprio come
l’aveva progettato Gian Gia-
como dell’Acaya su indica-
zione dell’imperatore Carlo
V, nel Cinquecento.
Le visite guidate sono fruibili
con prenotazione obbliga-
toria e con ticket gratuito
fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili (30 persone
per ogni turno). Il ticket è
disponibile esclusivamente
dalla biglietteria online
www.artworkcultura.it e può
essere esibito in formato car-
taceo o su dispositivo mobi-
le (smartphone o tablet).

Apertura estiva delle Mura Urbiche

{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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Per celebrare la conclusione
della manifestazione “Il Giro
dei Venti”, il paese di Sponga-
no sarà animato da una gran-

de festa, che vedrà anche
l'apertura dei cortili di alcuni
dei palazzi storici del paese,
per regalare al pubblico degu-
stazioni di prodotti tipici locali.
Saranno proprio i cortili di Pa-
lazzo Bacile, Palazzo Macchiola
e Palazzo Rizzo il punto di par-
tenza di ballerini e musicisti,
che, attraverso un corteo dan-
zato e suonato che coinvolge-
rà e animerà le strade del pae-
se, giungeranno in piazza
Vittoria. Qui, a partire dalle ore
20, avrà luogo lo spettacolo
“Venti di Passione”. Un vero e
proprio percorso attraverso le
tradizioni che caratterizzano
le due terre meravigliose del
Salento e della Grecia, che han-

no ospitato Il Giro dei Venti. Se
il vento ha giocato un ruolo
fondamentale nella gara, torna
a essere predominante anche
nello spettacolo conclusivo,
rappresentando l'anello di
congiunzione tra manifesta-
zione sportiva e spettacolo cul-
turale. "Venti di Passione" è
uno spettacolo organizzato da
Muse Milano, sotto la direzione
artistica di Samanta Demontis,
professore della Società Inter-
nazionale Danza Classica Ma-
rika Besobrasova. Sul palco i
momenti di musica e di ballo
saranno inframezzati da mo-
menti di pura narrazione. A tal
proposito, nelle vesti di narra-
tore d'eccezione attraverso

Venti di Passione. Il Giro dei Venti si conclude
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a Spongano con uno spettacolo di danza e musica
questo speciale viaggio tra Pu-
glia e Grecia sarà Germano
Lanzoni, celebre attore, comi-
co e web star a introdurre la
serata e accompagnare il pub-
blico nel corso di questo splen-
dido viaggio. Ad affiancarlo
nella premiazione delle squa-
dre vincitrici della competizio-
ne Francesca Parisella, giorna-
lista e conduttrice tv. La
colonna sonora tradizionale
dello spettacolo sarà a cura
della compagnia musicale
Aracne Mediterranea, specia-
lizzata in musica tradizionale
salentina. Nel rispetto delle
tradizioni, ci saranno dei balle-
rini locali di pizzica, insieme a
delle esibizioni di sirtaki greco

e di una danza tipica delle isole
Ioniche. Al termine dello spet-
tacolo, musica e intratteni-
mento dal vivo continueranno
ad animare il centro di Spon-
gano per la serata. Nata come
sportiva, la manifestazione, do-
po aver mostrato il suo lato
artistico attraverso lo spettaco-
lo conclusivo, si trasformerà in
evento culturale. A partire dal
1° luglio al Palazzo di Sponga-
no, Other size Gallery, galleria
d'arte promotrice di cultura e
di sensibilità artistica, proporrà
una selezione di opere dedica-
te all'evento. Per l' occasione il
Palazzo accoglierà i suoi visita-
tori sabato e domenica 2 e 3
luglio, dalle 19.00 alle 22.00.

Non resta che accomodarsi tra
il pubblico e lasciarsi cullare
dal vento. Appuntamento a
Spongano venerdì 1° luglio.
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Uscirà giovedì 30 giugno il
primo singolo della band sa-
lentina Mamastè. Si intitola
 “Perfetto per te” ed è pro-
dotto da Francesco Manca-
rella, mixato da Antonio Bru-
n o ,  p e r  l ' e t i c h e t t a
discografica L'Arca del blues.
Il singolo è stato presentato
in anteprima dal vivo giove-
dì 23 giugno, in occasione
del   Veglie Music Fest, in pro-
gramma appunto a Veglie,
presso Largo Osanna.
I Mamastè sono Francesco
Mancarella (synth), Diego
Martino (batteria), Lorenzo
Mancarella (sax e voce) e Vi-
to Stefanizzi (basso).
Ciascuno di loro ha un curri-
culum di tutto rispetto da
solista nei rispettivi progetti
musicali personali, ma insie-
me formano anche una
eclettica band dal sound in-
confondibile, che ha accom-

pagnato il cantante Matteo
Cazzato su diversi palcosce-
nici nazionali e che ora si
cimenta con la sua prima
produzione discografica ori-
ginale. Nel brano in uscita
anche Mirko Arnone (chitar-
ra) e Alessandro Dell'Anna
(trombe). “Perfetto per te”,
singolo immediatamente
orecchiabile e coinvolgente,
racconta la storia di un ra-
gazzo sregolato, che mette
al centro del suo vivere l' ap-
proccio col sesso femminile.
“Circondo ma non mollo se
la tipa è a casa mia”, raccon-

ta il protagonista, conquista-
tore seriale, che però, alla
fine, cascando tra le braccia
di una giovane ragazza, si
innamora perdutamente.
I doppi sensi che si susseguo-
no nascono proprio da que-
sto amore, sentimento che
modifica l'accezione iniziale
del testo. E così, le allusioni
si trasformano e si “risolvono”
man mano e mostrano sullo
sfondo la possibilità per lui
di cambiare vita. Finendo col
provarci gusto a “far la fila la
domenica mattina al
supermercato”.

Esce Perfetto per te dei Mamastè

{
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Piazza Duomo si prepara ad
accogliere l’ottava edizione
del Premio Vigna d’Argento,
organizzato dall’ associazio-
ne Città della Musica presie-
duta da Pino Lagalle, idea-
tore e patron dell’iniziativa.
Sabato 25 giugno sarà lo
stesso Lagalle a condurre la
Serata di Gala insieme a Ilia
D’Arpa, a partire dalle 21.
Dal 2011 il Premio Vigna
d’Argento, opera dello scul-
tore Ugo Malecore, è asse-
gnato a personalità della
cultura, dello spettacolo,
delle istituzioni e della so-
cietà civile che hanno con-
tribuito alla crescita del Pae-
se. Sabato saranno premiati
il prefetto di Lecce Maria Ro-
sa Trio, l’arcivescovo metro-
polita di Lecce mons. Miche-
le Seccia, Padre Mario
Marafioti, la senatrice Adria-
na Poli Bortone, la famiglia

Capasa, con i suoi esponenti
Carlo ed Ennio che hanno
rappresentato e rappresen-
tano il Made in Italy della
moda nel mondo, e il presi-
dente dell’U.S. Lecce Saverio
Sticchi Damiani. Premio spe-
ciale anche al giornalista Pa-
olo Del Debbio e all’editore
e consigliere della Regione
Puglia Paolo Pagliaro, all’ av-
vocato Anna Maria Bernar-
dini De Pace e a Salvatore
Mazzotta, pugliese ormai af-
fermato hair stylist in terra
lombarda. Ancora, al can-
tautore Franco Simone, al
tenore Gianluca Paganelli e

alla ballerina Roberta Di Lau-
ra, che partecipano alla se-
rata anche con un contribu-
to artistico. L’evento (in
diretta televisiva su Telera-
ma - canale 15, e in diretta
streaming su portalecce.it,
salentotelevision.it e salen-
tonews.com) prevede co-
me sempre l’alternarsi di
premiazioni e momenti di
spettacolo. Tra gli ospiti an-
che Pamela Marmol ed
Emiliano Pilloni, il Coro litur-
gico della Cattedrale di Lec-
ce diretto dal maestro Toni
Calabrese, Walter Nestola,
Gabriele Nahi, Riccardo Ca-
naniello e Andrea Orlando.
Il premio sarà anticipato dal
Festival nazionale Jazz Ni-
cola Arigliano, con il con-
certo di Enrico Pieranunzi
e grandi ospiti, venerdì 24
giugno alle ore 21 nel Chio-
stro dei Teatini di Lecce.

Piazza Duomo ospita il Premio Vigna d’Argento
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Presentazioni di libri, incon-
tri, seminari di formazione,
monologhi, proiezioni: dal
30 giugno al 10 luglio (ore
20, 30 - ingresso libero - per
informazioni e programma
iononlhointerrotta.com), tra
Corigliano d'Otranto e Lecce,
appuntamento con l'ottava
edizione della rassegna "Io
non l'ho interrotta. Giornali-
smo, comunicazione, politi-
ca", promossa dall' associa-

zione Diffondiamo Idee di
Valore con il coordinamento
di Pierpaolo Lala e Gabriella
Morelli. Sulla piattaforma
Produzioni dal basso è pos-
sibile sostenere la manifesta-
zione con una piccola dona-
zione. Si parte da giovedì 30
giugno a domenica 3 luglio
nell'atrio del Castello Volante
di Corigliano d'Otranto, in
collaborazione con l' ammi-
nistrazione comunale, il pro-
getto  "Le Officine del Castel-
lo Volante" (vincitore di
Fermenti in comune), Cool-
Club, Multiservice Eco, Big
Sur. La prima serata si aprirà
con un ricordo di Renato
Moro, caporedattore del
Nuovo Quotidiano di Puglia,
scomparso nel 2021. Il gior-
nalista Stefano Martella e il
sociologo Stefano Cristante
presenteranno, con la parte-

cipazione di Rosario Torne-
sello (direttore del Nuovo
Quotidiano di Puglia), il vo-
lume “Il binocolo e il micro-
scopio. L’arte di raccontare
il territorio” (Manni Editori)
che racchiude, per stralci, un
assaggio degli articoli del
compianto giornalista. A se-
guire lo stesso Martella par-
lerà del suo “La morte dei
giganti. il batterio Xylella e
la strage degli ulivi millenari”
(Meltemi). In chiusura Marco
Damilano proporrà un mo-
nologo ispirato al podcast
"Romanzo Quirinale" (Chora
Media) e al libro "Il Presiden-
te" (La Nave di Teseo). Il pri-
mo week end nel comune
griko proseguirà venerdì 1°
luglio con un dialogo tra Ro-
berta Covelli, autrice di  "Ar-

Giornalismo, comunicazione, politica: Io non l’ho
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interrotta a Corigliano d’Otranto
gomentare è diabolico. Re-
torica e fallacie nella comu-
nicazione" (Effequ), e la so-
ciolinguista Vera Gheno e
con un incontro sulle prossi-
me elezioni politiche con il
comunicatore Dino Amen-
duni, il giornalista Giovanni
Acquarulo, curatore e con-
duttore di “Moka – Il buon-
giorno alla radio” di Rai
Radio1 e altri ospiti.
Sabato 2 luglio il professore
di Teoria dell' argomentazio-
ne dell’Università di Padova
Adelino Cattani, affiancato
dal giornalista Bruno Ma-
stroianni, ragionerà dell'arte
della replica. Un botta e ri-
sposta messo "in scena" -
con l'attrice Giulia Falzea -
per capire come dirsele di
santa ragione senza farsi ma-

le. A seguire Leonardo Bian-
chi, news editor di Vice Italia,
parlerà di complotti e fake
news. Finale di serata dedi-
cato alla satira con Antonello
Taurino. Domenica 3 luglio
l'ultimo appuntamento a
Corigliano d'Otranto si aprirà
con la presentazione di "Un
pessimo affare. Il delitto Bor-
sellino e le stragi di mafia tra
misteri e depistaggi" del
giornalista del Corriere della
Sera Giovanni Bianconi (Sol-
ferino). Alle 22 (nella Sala Ca-
vallerizza), in collaborazione
con La Festa della Cinema
del Reale, la proiezione del
documentario "La grande
Opera" di Corrado Punzi (In-
tergea, Muud Film).
Da mercoledì 6 a domenica
10 luglio la rassegna si spo-
sta poi a Lecce con quattro
serate con Nello Scavo, Fe-

derico Mello, Edoardo No-
velli, Massimo Bernardini,
Elena Testi, Saverio Raimon-
do, Beatrice Dondi, Valentina
Petrini. Alcuni degli incontri
sono realizzati in collabora-
zione con l'Ordine dei gior-
nalisti della Puglia (notiziie
e iscrizioni su formazione-
giornalisti.it) e “Fari di
Comunità”.  Per ricevere al-
tre notizie iononlhointer-
rotta.com - 339.4313397
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La frisa come occasione di
racconto e scoperta del ter-
ritorio; la birra come legame
inaspettato con la città. Un
abbinamento inedito ed inu-

suale in cui i grani regalano
il meglio di sé. L’esperienza
diventa sublime quando la
birra viene accompagnata
da cibo per mente e spirito.

Appuntamento mercoledì
29 giugno da Frisella Point
in piazzetta Ss.Addolorata a
Lecce. Per ricevere maggiori
informazioni: 329.8636027.

Dal 29 al 30 giugno la me-
diateca delle Officine Cantel-
mo a Lecce ospita (dalle
18,30 alle 24,00) Ventana,
Festa della Narrazione. Al
Sud ogni finestra è speranza.
La finestra come chiave per
comprendere il Sud. Attra-
verso di esse si spia il mon-

do, se ne deducono i colori
e i suoni, ci si concede di es-
serne affascinati. Si accolgo-
no i venti lontani, portatori
di nuove realtà. “Ventana” è
la celebrazione di questo af-
faccio sul mondo, sul Medi-
terraneo e sulle sue espe-
rienze, condivise e originali.

Una festa in cui la narrazione
rappresenta la lente per sco-
prire e indagare le infinite
realtà che circondano il pri-
mo crocevia del nostro
mondo. Due giorni di incon-
tri, talk, spettacoli, libri e mu-
sica, poesia e teatro, espe-
rienze inedite e condivise.

La basilica di Santa Croce
a Lecce ospita fino al 7 lu-
glio la mostra personale
della pirografista Silvana
Bissoli dal titolo “E torno
a cercarti… Gli ulivi della

Passione. La Via Crucis
narrata dalla natura” cu-
rata dal critico d'arte
Pompea Vergaro. La mo-
stra, 16 tavole pirografa-
te, una installazione e una

scultura, incisioni col fuo-
co su legno, narra il per-
corso di Cristo verso il
Calvario per simboleggia-
re il percorso dell'umana
esistenza e del creato.

Grani, sorsi, morsi e racconti: evento a Lecce

Ventana, festa della Narrazione

La Via Crucis narrata dalla natura a Santa Croce
di Angelo Arcobelli
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Venerdì 24 giugno dalle ore
20,30 l’Aeroporto militare di
Galatina - sede del 61° Stor-
mo ospita il tradizionale ap-
puntamento organizzato
dall’Associazione leccese
“Cuore e mani aperte” OdV.
Gli spazi aperti dell’ Aeropor-
to ospitano la serata di mo-
da, musica e spettacolo dal
titolo “Io M’Arzo e l’Otto ogni
giorno – edizione 2022”, un
evento nato quale momen-
to di riflessione sulle conse-
guenze psicologiche e so-
ciali causate dalle terapie
oncologiche/ radioterapi-

che nelle pazienti e per ri-
marcare che le donne meri-
terebbero di essere festeg-
giate ogni giorno.
L’evento nacque nell’ ambito
delle attività dello Spazio
benessere“A Sua immagine”
allestito dall’ Associazione
Cuore e mani aperte presso
il Polo oncologico Giovanni
Paolo II di Lecce, allo scopo
di garantire trattamenti
estetici e di well being gra-
tuiti a donne e uomini in te-
rapia oncologica. A condur-
re la serata la giornalista
Pamela Spinelli, che, sotto

la direzione artistica di Mas-
simo Orsini, introdurrà sul
palco il musicista Raffaele
Casarano, già direttore arti-
stico e ideatore del Locomo-
tive Jazz Festival e il cantante
Ciky Forchetti che, accom-
pagnato dalla sua band,
duetterà anche con alcune
utenti dello Spazio benesse-
re. Guest star della serata
Albano Carrisi, che, insieme
ai suoi musicisti, si esibirà in
un medley dei suoi storici
cavalli di battaglia conosciu-
ti in ogni parte del mondo.
Info: www.cuoreemaniaperte.it

Venerdì 24 giugno (ore 20 -
ingresso 25 euro) il Museo
della Ceramica - Biblioteca
comunale di Cutrofiano
ospita una cena davvero
speciale. In occasione della

Festa di San Giovanni, infatti,
all'interno delle sue sale sarà
allestita una tavolata con
tanti prodotti bio e a km 0
della Drogheria dell'Ignoto.
Un appuntamento, promos-

so dall'associazione 34° Fuso,
ente gestore del polo Biblio-
Museale di Cutrofiano, che
coniuga cibo e cultura, in un
momento conviviale e di in-
contro. Info: 0836.512461.

Io M’Arzo e l’Otto ogni giorno a Galatina

La cena della Notte di San Giovanni a Cutrofiano

di Angelo Maci

33salentointasca



salentointasca34



35salentointasca



salentoalcinema {

Sala 1
ELVIS
18,15 - 21,00*           
*29/6 Lingua Originale - sala 5
Sala 2
LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
18,40 - 20,30
Sala 3
JURASSIC WORLD IL DOM...
28-29/6 ore 19,00
THE DEER KING
Sala 4
THE BLACK PHONE
19,00 - 20,50
Sala 5
TOP GUN - MAVERICK
18,20 - 20,45

*sabato e domenica

  DB d’Essai Arena
c/o Ex Convento dei Teatini

Via V. Emanuele II, 34 - Tel. 391.1704937
unico spettacolo ore 21,oo

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA
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LECCE

28/06
TRE PIANI
29/06
ILLUSIONI PERDUTE
30/06
UN ANNO CON SILINGER

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1
CHIUSA
Sala 2
BLACK PHONE
20,00 - 22,00
Sala 3 
LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
19,00 - 21,00

*sabato e domenica

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

*sabato e domenica

MAGLIENARDÒ

SURBO

TRICASE

TRICASE
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Si ricomincia... in queste
ore, come da programma,
il gruppo del Lecce di mr.
Baroni si sta ritrovando in
sede, per le tradizionali vi-
site di rito al Centro BioLab
di Cutrofiano ed i primi al-
lenamenti presso il Deghi
Center di San Pietro in La-
ma; da cui, dopo una setti-
mana, partirà alla volta del
raduno di Folgaria, dove
resterà fino a metà luglio.
Ai 19 reduci per ora (in at-
tesa degli sviluppi del cal-
cio-mercato) convocati dal
tecnico toscano, si aggiun-
geranno una decina di ra-
gazzi del settore giovanile

-alcuni dei quali già pre-
senti in passato- tra i più
meritevoli e promettenti.
A tutti loro, si uniranno poi
ovviamente i nuovi acqui-
sti, per ora oltre al giovane
portiere Brancolini ci sarà
l’ultimo arrivato, l’ attac-
cante 28enne Cessay dallo
Zurigo, dove ha segnato
20 gol e vinto l’ultimo scu-
detto; e probabilmente il
22enne laterale sinistro
Frabotta dalla Juventus, di
rientro dal Verona.
Diversi saranno alla fine i
volti nuovi, in entrata e cer-
to anche in uscita, grazie
ad elementi di valore pure

in prospettiva e soprattut-
to motivati al massimo ed
orgogliosi di indossare la
maglia giallorossa.
Superate le prime difficoltà
iniziali, procede a buon rit-
mo la campagna abbona-
menti, con la conferma che
il popolo giallorosso è e
sarà l’arma in più per spin-
gere la squadra del cuore
verso traguardi sempre più
gratificanti per l’intera ed
appassionata comunità sa-
lentina nel mondo...  nr.

{ il punto
sul Lecce
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Il 24 e 25 giugno ritorna a
Zollino la fiera di San Giovan-
ni. In piazza San Pietro e per
le vie del centro storico del
comune della Grecìa Salen-
tina, dopo due anni di fermo
a causa della pandemia, tor-
na la fiera mercato con le
bancarelle di artigianato lo-
cale, di prodotti tipici e della
terra e gli stand enogastro-
nomici. Una manifestazione
promossa dal Comune per
onorare il San Giovanni e per
promuovere e valorizzare le
antiche usanze e tradizioni
legate ai legumi e ai prodotti
della terra. Nel corso delle
due serate, già dalle ore
20,00, si potranno degustare
la sceblasti, pietanze a base
di legumi cotti, piatti della
tradizione della Grecìa Salen-
tina, carni alla griglia ed altre
prelibatezze, ad allietare la
manifestazione la musica

della tradizione popolare.
«Siamo contenti -dichiara il
sindaco Edoardo Calò- di ri-
tornare a rivivere le antiche
tradizioni, la socializzazione
e momenti di convivialità
con la Fiera di San Giovanni,
fiore all'occhiello del nostro
comune con in mostra i no-
stri prodotti identitari del ter-
ritorio. Quest'anno la fiera
apre all'artigianato locale e
alle tradizioni musicali grazie
al patrocinio della Regione
Puglia e l'importante contri-
buto per la realizzazione
dell'assessore comunale Sal-
vatore Gaetani con delega
alla fiera. Per la buona riusci-
ta di questa importante ma-
nifestazione hanno contri-
buito le associazioni, i
volontari e singoli cittadini
al quale va un plauso da par-
te di tutti”. Ad allietare le due
serate tanta musica a partire

dall'esibizione del coro nella
prima serata “Comu veri
cantori”. Diretti dalla maestra
Francesca Zacheo gli antichi
cantori e gli anziani locali si
esibiranno in un concerto di
musica popolare. A seguire
l'acustic duo di Fabio Lecci
e Stefano Scuro.
Sabato 25 giugno l' anima-
zione musicale sarà a cura di
Mundial Summer tour 2022,
progetto ethnorock di Car-
mine Tundo, leader de la
Municipal insieme a Roberto
Mangialardo ed Alberto
Manco. A seguire la musica
della tradizione popolare
con gli artisti di Officina Zoè,
band trascinante, dal sound
inconfondibile e ambascia-
trice della pizzica nel mondo.
Nel corso delle due serate
visite guidate, manifestazio-
ni di danza e presentazioni
di video clip e tanto altro.

A Zollino ritorna la Fiera di San Giovanni
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Miccoli bronzo ai Campionati nazionali italiani
La società Asd Delfino di
Lecce torna protagonista in
campo nazionale con il gio-
vane ginnasta Simone Mic-
coli impegnato nel Campio-
nato individuale Gold Allievi
4 a Padova. Il giovanissimo
Simone, allenato da coach
Saverio Martina, a soli 12 an-
ni, può vantare un palmares
di tutto rispetto: dopo aver
già conquistato il titolo di
campione interregionale al-
lievi per tre anni consecutivi,
ha affrontato la gara indivi-
duale nazionale di categoria
portando a casa la medaglia
di bronzo, centrando così il
terzo podio nella stessa
competizione. Il giovane
ginnasta, infatti, già nel 2019
aveva conquistato il titolo
di campione di categoria ag-
giudicandosi il primo posto
e nel 2021 aveva conferma-
to il suo valore portando a

casa la medaglia d'argento.
Quest'anno, nonostante
l'emozione gli abbia giocato
un brutto scherzo, causando
la caduta alle parallele, gra-
zie al suo talento, alla sua
tecnica e alla sua perseve-
ranza è riuscito portare a ter-
mine la gara in maniera ec-
cellente. Il suo talento,
forgiato dall'impegno e dai
quotidiani allenamenti, lo
hanno aiutato ad affrontare

al meglio la gara e a ritornare
a Lecce pieno di soddisfazio-
ne e consapevole di poter
sempre migliorare.
“Siamo pienamente soddi-
sfatti -dichiara coach Marti-
na- Simone ha dimostrato
non solo un'ottima prepara-
zione, ma anche un tempe-
ramento da vero atleta ago-
nista, che sa mantenere i
nervi saldi fino alla fine dell'
ultimo esercizio in una com-
petizione di altissimo livello
tecnico”. “La nostra società
è ancora una volta sul podio
nazionale -commenta la pre-
sidente Tamburrano- Siamo
pronti ad affrontare le pros-
sime sfide agonistiche con il
massimo impegno, per con-
tinuare a portare in alto il
nome della Delfino, di Lecce
e della ginnastica pugliese
anche nelle sezioni ritmica e
artistica femminile."
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Torna Il Teatro dei Luoghi
Fest, un progetto di Koreja
realizzato con il sostegno di
Ministero della cultura, Re-
gione Puglia (Assessorato
Cultura, Tutela e Sviluppo
delle Imprese Culturali, Turi-
smo, Sviluppo e Impresa Tu-
ristica), Consiglio Regionale
della Puglia, Comune di Lec-
ce, Teatro Pubblico Pugliese.
Partner Culturali: Classiche
Forme, Polo Biblio Museale
di Lecce, Università del Salen-
to, La Scatola di Latta, Adisu
Puglia. Tantissimi gli appun-
tamenti in cartellone per la
XVI edizione della rassegna,
per oltre un mese di pro-
grammazione, dal 25 giugno
al 31 luglio. Il tempo, il corpo,
lo spazio, sono delimitati, cir-
coscritti, quindi, confinati.
L’uomo impara una certa
quantità di nozioni e su quel-
le decifra la propria esistenza.

Il Teatro dei Luoghi Fest 2022
ha l’ambizione e il desiderio
profondo di disimparare il
confine. Vuole, ancora una
volta, destrutturare le cono-
scenze acquisite, valicare i
limiti e sporgersi oltre: colti-
vare una purezza vigile, sem-
pre possibile nonostante le
guerre e le pandemie.
Tantissimi e di qualità gli ap-
puntamenti di teatro e danza
in cartellone: si parte sabato
25 giugno alle 21 presso
l’ortale del Teatro Koreja, in
Via de Simone, 22 con
L’Assemblea, il gioco teatrale
ideato e diretto da Rita Maffei
(Css Teatro stabile di innova-
zione del Friuli Venezia Giu-
lia) con le donne del labora-
torio di Teatro Partecipato di
Lecce, che per 5 mesi hanno
abitato il Teatro Koreja riflet-
tendo sul 1968 e sull’eredità
del suo movimento dal pun-

to di vista delle donne, con
il suo strumento di confronto
p i ù  e m b l e m a t i c o :
l’assemblea. L’ appuntamen-
to è sostenuto dal Consiglio
Regionale della Puglia. Come
per sua natura, Il Teatro dei
Luoghi abiterà anche altri
luoghi della città conferman-
do lo spirito comunitario del
Festival e l’obiettivo di valo-
rizzazione degli spazi: il 26
giugno, presso il Convitto
Palmieri di Lecce, appunta-
mento con X_Yusuf_Boss
che, in collaborazione con
Factor Hill, coinvolgerà in
una danza urbana partecipa-
ta i frequentatori del convit-
to: Hidden è un racconto di
corpi in movimento che rive-
lano quello che è nascosto, i
legami familiari, le radici cul-
turali, ciò che non si conosce
ma è vivo sotto pelle. Info e
prenotazioni: 0832.242000.

Torna il Teatro dei Luoghi Fest

47salentointasca

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



48salentointasca



Teatro, musica, cinema e
danza. Ce n’è davvero per
tutti i gusti nel cartellone
dell’Estate Cavallinese 2022,
la rassegna di spettacoli che
l’Amministrazione Comuna-
le di Cavallino ha messo a
segno per far vivere serate
di grande divertimento esti-
vo. «Teatri» degli appunta-
menti sono piazza Castro-
mediano e Casina Vernazza
a Cavallino e l'Arena Capita-
no Black del Parco Adele Sa-
vio a Castromediano.
La rassegna, molto frequen-
tata soprattutto da quanti
non si spostano in località
balneari, nelle sue edizioni
ha fatto registrare numerose
presenze non solo da paesi
limitrofi ma anche di turisti
provenienti dal capoluogo.
Ad inaugurare il cartellone
2022, sabato 25 giugno, sa-
ranno i Tammurria in concer-
to in piazza Castromediano

a Cavallino, appuntamento
di pizzica  realizzato in colla-
borazione con la Pro Loco di
Cavallino e Castromediano.
Gli altri appuntamenti con
la musica  saranno il 2 luglio,
sempre in piazza Castrome-
diano a Cavallino, con gli Alla
Bua in concerto; quindi il 3
luglio a Castromediano (Are-
na Capitano Black) con il
gruppo Dum Dum Dance (in
collaborazione con la Pro Lo-
co); il 23 luglio con la band
Vento dell'Est (Casina Ver-
nazza a Cavallino); 31 luglio

a con Ensemble di pizzica
(Castromediano Arena Capi-
tano Black); il 7 agosto con i
Makaria (Casina Vernazza a
Cavallino) e il 4 settembre
con il concerto dei Vega 80.
Per quanto riguarda gli ap-
puntamenti di teatro sono
in cartellone le commedie in
vernacolo Fane bene e pen-
saci, L'aria del settentrione e
La quindicina  a mare. Ed an-
cora le commedie teatrali La
fortuna con l'effe maiuscola,
Una casa di pazzi, Un delitto
quasi perfetto, E tu chi sei?.
In programma anche film (La
Grande Guerra del Salento,
Per tutta la vita, C'era una
volta il crimine, Il sesso degli
angeli). La danza propone
invece Swing sotto le stelle,
Tango argentino e Vogliamo
vivere a colori. Gli spettacoli
avranno inizio alle ore 21, dal
20 agosto alle ore 20.30. Per
informazioni  366.6385829.

Al via l’Estate Cavallinese 2022
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Nel Castello Volante di Cori-
gliano d'Otranto ha preso il
via lunedì scorso, la seconda
edizione di Feelm - From pri-
mitives to the future, resi-
denza artistica ideata, pro-
dotta e promossa da
Coolclub nell'ambito del Sei
Festival, in collaborazione
con il Centro Sperimentale
di Roma, la Cineteca di Mila-
no e il Dams dell'Università
del Salento. La direttrice ar-
tistica Ginevra Nervi, il sas-

sofonista Valerio Cosi, il bat-
terista Walter Forestiere, la
pianista e produttrice giap-
ponese Midori Hirano e il
musicista elettronico e pro-
duttore greco Jay Glass Du-
bs sabato 25 giugno pro-
pongono la sonorizzazione
dal vivo del lungometraggio
“La morte che assolve” di
Carlo Alberto Lolli (1918). La
serata a ingresso gratuito
prenderà il via alle 19,30 con
un talk introduttivo. Alle 21

un ensemble di studenti del
Dams sonorizzerà "Idillio in-
franto" di Nello Mauri (1931).
La serata si concluderà con
un dj set di Francesco Fisotti
e Ludovico Esposito.
La residenza Feelm viene
raccontata da un documen-
tario diretto da Davide Fag-
giano e realizzato nella pro-
grammazione Pugl ia
Sounds Producers 2022. Per
informazioni: 333.1803375
oppure www.seifestival.it

Sabato il nuovo week end
di concerti nell'uliveto dell'
Art&Lab Lu Mbroia di Cori-
gliano d'Otranto si apre con
Massimo Donno in "Homo
Faber 1970/1973 - La Trilo-
gia di Fabrizio de Andrè".
Domenica, ultimo appunta-
mento del mese con una

tappa del Taranto Jazz Festi-
val, diretto da Antonio Oli-
veti. Sul palco il duo compo-
sto da Valentina Negro
(voce) e Angelo Surdo (fisar-
monica) con un repertorio
internazionale che spazia
dalla world music alla tradi-
zione latina, fino alla canzo-

ne d'autore francese. Prima
dei concerti (dalle 20) è pos-
sibile degustare primi e se-
condi piatti, insalatone, ver-
dure. Per ricevere maggiori
informazioni sul program-
ma degli eventi e/o preno-
tazioni 3381200398 - lum-
broia@massimodonno.it.

Feelm: artisti in residenza a Corigliano d’Otranto

Homo Faber e Taranto Jazz Festival a Lu Mbroia
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Fino al 29 giugno con una
residenza artistica interna-
zionale diretta dal regista
Fabio Tolledi prosegue a Le
Kef in Tunisia il progetto "Le
rose del deserto". Promosso
da Astràgali Teatro, in parte-
nariato con le tre realtà tuni-
sine Espace Culturel Aykart,
Association Femme et Pro-
grès Tunis e Centre des Arts

Dramatiques et Scéniques
du Kef, il progetto è cofinan-
ziato dalla Regione Puglia
("Partenariato per la coope-
razione"). Partito a gennaio
con l'avvio di una ricerca
condotta in Italia e in Tunisia
sul teatro come mezzo di
trasformazione dei conflitti
di genere, dal 21 giugno a
Le Kef, grazie a laboratori,

workshop e sessioni di
coworking, si sta lavorando
a una performance multilin-
gue site-specific su miti fem-
minili come quelli di Didone
e Antigone, che sarà presen-
tata al pubblico il 29 giugno,
nel Centre des Arts Drama-
tiques et Scéniques, uno dei
luoghi teatrali più attivi della
Tunisia. Info 389.2105991.

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

struttura fortificata, nato dal-
la collaborazione tra la So-
printendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brindisi e Lecce

e le associazioni di promo-
zione sociale 34° Fuso e The
Monuments People. Start:
10,30, 11,30, 12,30, 16, 17
(con guida in inglese) e 18.

Proseguono gli aperitivi al
tramonto al Cotriero di Gal-
lipoli, località Pizzo. Sabato
in consolle una coppia di dj
che spazieranno su tutti i rit-

mi più caldi del momento,
da quelli selezionati dal dj
resident Luca Perimetro fino
alla cumbia che viaggia sui
solchi dei vinili di Giorgio Pre-

sicce. Domenica, Gianni Pal-
misano propone le sue so-
norità accompagnato dalla
voce di Elisa Perrone. Start
ore 18. info: 3406662833.

Astràgali Teatro in Tunisia

Alla scoperta del Castello Carlo V di Lecce

Live e dj set al Cotriero di Gallipoli
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Il piacere di cenare in una
cornice suggestiva, dove i
colori vivi degli alberi di
agrumi incontrano la bellez-
za dei muretti a secco,
espressioni tipiche delle
campagne salentine, ali-
menta il desiderio di condi-
videre a tavola le gioie della
buona cucina. Ne è piena-
mente consapevole Anto-
nio Aprile, custode della tra-
dizione nel suo ristorante-
pizzeria Il Vizio del Barone,
in via Martano 127 a Capra-
rica di Lecce. “L'apertura del
giardino estivo è sempre
una lieta sorpresa -dichiara
Antonio Aprile- Stiamo regi-
strando un'autentica esplo-
sione di socialità con grandi
tavolate tra amici, parenti,
gruppi di lavoro e scolare-
sche: piace un po' a tutti ce-
nare immersi tra i colori ed
i profumi della terra salenti-
na. I 150 posti disponibili
all'aperto consentono di tra-
scorrere una serata in pieno
relax e in totale comodità.
Come nostra consuetudine,
con l'arrivo della stagione
calda abbiamo modificato
il menu coniugando le spe-
cialità di mare con quelle di

terra, senza tralasciare i clas-
sici cavalli di battaglia rap-
presentati da ciceri e tria,
muersi fritti, sagne ncannu-
late, piatti tipici sempre ri-
chiesti dal turista. Si parte
ovviamente dagli antipasti
con il coreografico piatto
unico centro tavola conte-
nente le sfizierie di mare o
l'Antipasto del Barone
all'insegna delle squisitezze
caserecce. I frutti di mare

crudi presentati nell' ostri-
chera riscuotono costante-
mente grandi apprezza-
menti. Tra i primi, non
possono certo mancare il
tagliolino al basilico e ai frutti
di mare e lo spaghettone
Senatore Cappelli all'astice,
ma la vera novità è costituita
dagli gnocchetti fatti in casa
con le patate di Martignano
al bisque di mare, pistacchi
e battuta di gamberi rosa.
Un'altra piacevole scoperta
è il risotto agli agrumi con
gamberetti e pesce spada.
Tra le specialità di terra se-
gnaliamo i garganelli con
salsiccia sbriciolata, melan-
zane fritte e pan grattato
aromatizzato o magari le
orecchiette con pomodori-
no giallo e burrata. La scelta
dei secondi è, come sempre,
ricchissima: dalla frittura di
mare alla grigliata di pesce,
dalla tagliata di tonno alla
bistecca tomahawk, un ta-
glio di manzo noto per esse-
re la sciabola da battaglia dei
nativi americani. A comple-
tare il menu sono i dolci arti-
gianali, preparati con la ge-
nuinità di un tempo. L'estate
2022 è appena iniziata!”

Il Vizio del Barone: profumi e sapori d’estate
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La  legge n. 69 del 19 luglio
2019, nota come “Codice
Rosso”, è nata per cercare di
arginare la crescente onda-
ta di violenza di genere. Fi-
nora non ha purtroppo ral-
lentato il fenomeno.
Fondamentale per la sua
applicazione è la formazio-
ne professionale di tutti i
soggetti che operano attor-
no alla vittima, di modo che
ognuno per la propria parte
possa favorire - e non in-
consapevolmente ostacola-
re - il percorso di tutela e
riconoscimento dei diritti
della persona colpita.
Il Megafono Rosso. Violenza
di genere: un approccio
multidisciplinare a confron-
to è il titolo del primo di una
serie di convegni nazionali
di formazione e informazio-
ne multidisciplinare sulla
violenza di genere in tutti i
suoi aspetti, sociale, psicolo-

gico, giuridico, sanitario e
istituzionale: in programma
dall’8 al 10 luglio nel Palazzo
dei Principi Gallone di Trica-
se, riunirà i maggiori esperti
del tema in Italia.
Un’intera giornata di studio,
il 10 luglio, sarà dedicata al
corso teorico-pratico “Il soc-
corritore sulla scena del
crimine”, tenuto dal Gene-

rale Luciano Garofano, ex
Comandante del Ris di Par-
ma, e dalla criminologa e
giornalista Cristina Brondo-
ni, con la partecipazione di
Virginia Ciaravolo, psicote-
rapeuta, esperta di violenza
di genere. Il corso (di 8 ore)
è rivolto a tutti i soggetti
che in qualche modo inter-
vengono sulla scena del cri-
mine, dunque ai soccorrito-
ri in ambito di emergenza-
urgenza extraospedaliera,
ma anche a medici, biologi,
infermieri, giornalisti, edu-
catori, forze dell’ordine, ma-
gistrati, avvocati. Verranno
analizzate le tecniche per
evitare consistenti alterazio-
ni e la dispersione di prove
o tracce, che andrebbero
ad inficiare un procedimen-
to a favore della vittima.
Modalità di partecipazione,
e altro su  https://nonsia-
mosoliaps.com/convegno/.

Megafono Rosso, tra formazione e informazione
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Confcommercio Lecce ha
rinnovato la propria rappre-
sentanza del Sindacato pro-
vinciale Dettaglianti Orafi
Gioiellieri Argentieri Orolo-
giai - Federpreziosi Lecce.
L'assemblea degli orafi det-
taglianti ha eletto all' unani-
mità come Presidente
l'imprenditore Saverio Mani-
glia, titolare della Gioielleria
Maniglia di Monteroni.
“Sono molto orgoglioso del-
la fiducia che i colleghi han-
no riposto in me. Come orafi
dettaglianti di Confcom-
mercio, ci siamo già dati
un'agenda di lavoro impor-
tante che punta da un lato
alla rivendicazione della
qualità del prodotto come
garanzia per il consumatore
dall'altro all'innalzamento
delle competenze degli ad-
detti, anche grazie all'ausilio
della formazione erogata
dall'Ente Bilaterale Territoria-
le del Terziario-le prime pa-
role del neo-presidente
Maniglia- Il Sindacato si oc-
cuperà anche di sviluppare
progetti che innalzino la si-
curezza e la prevenzione di
atti criminosi, fornirà attra-
verso la struttura di Con-

fcommercio assistenza per
l'accesso al credito ordina-
rio e agevolato e promuo-
verà la partecipazione dei
soci a fiere e manifestazioni
di settore. Il tutto con un
focus ben piantato sulla
prossimità del nostro ruolo
di esercizi di vicinato, in cui
la specialità del rapporto
con il consumatore ci di-
stingue nettamente dal
commercio elettronico, e
con un' interlocuzione che
vogliamo rilanciare con tut-
te le istituzioni locali”.
L'Assemblea ha eletto anche
il Consiglio Direttivo che af-
fiancherà  il presidente du-
rante il suo mandato. Ne
fanno parte i seguenti im-
prenditori: Luigi Bortone
(Gioelleria Bortone - Tricase),
Francesco Cennamo (Frara
Preziosi - Squinzano), Fran-

cesco Chetrì (Gioelleria Che-
trì - Maglie) ed  Enrico De
Carlo (Gioielleria Lavinia -
Lecce). Il presidente di Con-
fcommercio Lecce Maurizio
Maglio ha voluto sottolinea-
re come il Sindacato degli
Orafi Dettaglianti rappresenti
una categoria storica all' in-
terno del mondo Confcom-
mercio. “Si tratta di una cate-
goria che in questi anni ha
vissuto momenti di difficoltà
legati alla concorrenza sleale,
all'avvento del commercio
elettronico fino alla crisi pan-
demica ma che ha sempre
trovato la forza di resilienza
e reazione grazie all'alto gra-
do di professionalità degli
operatori e alla solidità eco-
nomica delle loro aziende.
Auguri di buon lavoro al Pre-
sidente e al nuovo Consiglio
Direttivo” le parole di Maglio.

Confcommercio rinnova il Sindacato Orafi
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Ancora Salento Book Festival
nelle piazze, nei castelli, nei
musei, nei belvedere sul ma-
re! La XII edizione de “La Fe-
sta dei Libri, la Movida dei
Lettori” prosegue a Tuglie e
Gallipoli. Ospiti saranno Va-
lentina Petrini con “Il cielo
oltre le polveri” (Solferino),
libro in cui la giornalista, cre-
sciuta a Taranto, ricostruisce
la storia “nera” dell’Ilva, e
l’attore Paolo Calabresi con
una storia tra finzione e real-
tà a tratti surreale, “Tutti gli
uomini che non sono” (Sala-
ni). Petrini sarà al Museo del-

la Civiltà Contadina di Tuglie
sabato 25 giugno alle ore
20,30 per presentare le pa-
gine con cui, con sensibilità
e con forza, racconta dell’
industria siderurgica con alle
spalle quasi settant’anni di
storia, parlando con i testi-
moni e i parenti delle vitti-
me, interpellando professio-
nisti e istituzioni, seguendo
i dibattimenti in aula, inter-
rogando il suo stesso passa-
to. Un libro intenso e vivo,
dopo il quale non sarà più
possibile dire «non sapevo».
L’incontro di presentazione
si arricchisce della partecipa-
zione di Giuseppe Serravez-
za, oncologo e direttore
scientifico Lilt Lecce, e delle
letture a cura di Antonio
Calò). Dialoga con l’autrice
Lara Napoli.  Il giorno suc-
cessivo, domenica 26 giu-
gno, alle ore 20,30 Valentina
Petrini sarà in piazza Tellini
a Gallipoli. Accanto a lei
questa volta Nandu Popu.
Dialoga con l’autrice Valen-
tina Murrieri. Quest’ultimo
appuntamento sarà segui-
to dall’incontro di presenta-
zione del libro di Paolo Ca-
labresi previsto alle ore

21,30 sempre in piazza Tel-
lini. Dialoga con l’autore
Eleonora Tricarico.
Salento Book Festival  è la più
grande rassegna itinerante
pugliese legata all’ editoria
e fino ad agosto ospiterà al-
cuni degli scrittori e delle
scrittrici più amati ma anche
personalità del mondo del
giornalismo, della musica,
dello spettacolo che presen-
tano i propri lavori editoriali.
Ingresso gratuito. Per poter
ricevere ulteriori dettagli:
www.salentobookfestival.it.
Per notizie: 348.5465650.

Salento Book Festival: i nuovi appuntamenti
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ORIZZONTALI 1.”Il comodino” in vernacolo 7.Qui
avvenne un grave incidente aereo 8.”Chi è?” detto
da un leccese 10.”Unghia” dialettale 11.Il partito
di Enrico Letta 12.Wilfried, giovane nazionale
italiano 14.Lo dice chi nega 15.Popolare brano
di Biagio Antonacci 17.La cantautrice e composi-
trice Carla Bissi 19.Pronome 20.Organizzazione
di ideologia neofascista 22.Nietzsche ne scrisse
il crepuscolo 24.Iniziali del poeta irlandese Heaney
26.Simbolo chimico del titanio 27.Le iniziali di
Cocciante 29.”Donna brutta” nel Salento 33.Un
frutto esotico 34.Sta nei centri storici 35.Locale
pubblico 37.I knickerbockers sono i pantaloni
alla... 39.Stato africano con capitale Porto-Novo
41.Il mare che bagna il Lazio 43.Inventare, scopri-
re 44.Conteggio dei punti conseguiti 46.”Olive”
per un leccese 47.Nota musicale

VERTICALI 1.Una frazione di Tricase 2.Uccello dal
canto soave 3.Il regista del film Febbre da cavallo
4.Il transatlantico britannico che affondò nel 1912
5.Ghiaccio in inglese 6.L’ex targa di Palermo
9.Iniziali della Deledda 11.Dopo, in seguito 13.Un
mezzo di trasporto 16.”Ragazzo” salentino 18.Tre
romano 21.Iniziali dell’attrice Lansbury 23.”Pian-
to” in vernacolo 24.”Strappatelo!” in dialetto
25.Tarallo di grano o orzo, tipico del Sud Italia
28.Iniziali di Ancelotti 30.Paolo, attore nei giorni
scorsi nel Salento (nella foto) 31.Sigla di Cuneo
32.Una cultivar di peperoncino originaria del
Messico 36.Il nome del cantautore Gaetano
38.Ciò che è letteralmente vero e non inganne-
vole 40.Freni letti partendo da destra 42.Le iniziali
dell’attrice statunitense Dunne 45.Era una grande
divinità del pantheon babilonese

1 2 3 4 5 6
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8 9

10 11

12 13

14 15 16

17 18

19 20 21

22

23

24 25

26 27 28

29 30 31 32
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34 35 36
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46 47
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Aperitivo Stra Abbondante
(cartello di una bancarella, nel Salento)

n.d.r.: quando la stra abbondanza
sazia e non ti fa mangiare oltre!

Ingredienti: 500 g latte intero, 130 g
zucchero, 40 g amico di riso, 2 tuorli

(su un ricettario salentino, del 2021)
n.d.r.: l’amico di riso?

per festeggiare l’amicizia a tavola?

Parimu ddoi ca s’hanu persi!
Sembriamo due che si sono persi!

La Chiesa Madre di Alliste è dedicata al
patrono San Quintino. Costruita nel 1455,
fu radicalmente ristrutturata nel 1863. Pre-
senta una splendida facciata con 3 portali
di accesso e un fastigio ricco di decorazioni.

Leverano vanta una torre divenuta Monu-
mento nazionale nel 1870: fu voluta da
Federico II di Svevia, nel 1220, allo scopo
di avvistare le scorribande dei pirati. È alta
circa 28 metri ed era circondata da fossato.

A Lecce nacque, nel 1876, il pittore, incisore
ed acquarellista Cino Bozzetti. Dopo la I
Guerra mondiale, si trasferì a Torino dove
presentò la sua prima personale. Espose
alla Biennale di Venezia, a Roma ed a Parigi.

Malva e ruta erano considerate due piante
di grande efficacia nella medicina popolare.
Si diceva: la marva te ogne male te salva (la
malva da ogni male ti salva) e la ruta ogne
male stuta (la ruta ogni male spegne).

La tramuntana dura tre giurni:
nasce, pasce e more.
(La tramontana dura tre giorni:
nasce, cresce e muore).

Ogni vento porta con sè
le sue tipiche caratteristiche.

Carassa: fessura di un tronco d’albero.
Ciriju: brusio della folla.
Parire: sembrare.
Ponnulicchia: piccola farfalla.
Ramarèttu: rosmarino.
Scancare: spalancare le gambe.
Scrufulizzi: scivolature.
Vertulina: bastonata.
Zocculu: zoccolo.
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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: Luca
Anni: 53
Segno: Cancro,
Note: Creativo
super-tifoso giallorosso,

non passa inosservato!

laredazione
consiglia...
Tante le passioni ed i
sogni nel cassetto...
sempre in attesa di una
bella rimpatriata per
festeggiarti! Auguroni

artistisenasce
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sorteNoscia

Tra emozioni e cose da scoprire... viaggiare con voi è spettacolarmente bello!

 E adesso si festeggia la nostra super mamma! Augurissimi - Elena e Matilde

Eccoci qua a festeggiarti... Auguroni
di buon compleannno, Paolo!

Tantissimi auguri di buon
compleanno a Lara ed Isabel

      vorrei
dire a...

Principino: lontani i tempi che ti vedevano
raccontare il tuo amato Salento! Ma adesso
si ricomincia a viaggiare... Tantissimi auguri{ Gianluca T.: passano gli anni ma tu resti

sempre il protagonista della vita leccese!
Tantissimi auguri di buon compleanno
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sorteNoscia

Finalmente si torna a viaggiare, e Parigi è il miglior punto di partenza!

Tantissimi auguri di buon compleanno Gianfranco

Un compleanno così va sempre
onorato... Tantissimi auguri Vanessa!Una gustosa pausa per festeggiare il

tuo compleanno! Auguri, Mauro

      vorrei
dire a...{Luca Cazzato: un 12&8 è per sempre, e noi

non potevamo certo dimenticarci di te...
una Curva di auguri per il tuo compleanno!
s

Gino Cocciolo: ormai è risaputo, Squinzano
è terra di talenti veri... Ancora tantissimi
auguri per la tua seconda giovinezza!
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sorteNoscia

A chi il Lecce ce l’ha nel sangue...
magico Umberto, auguri te serie A!

      vorrei
dire a...{

I bomber non invecchiano mai...
Auguri doppi, inimitabile Gigi!

Mamma Mirella: tra i tuoi tanti impegni,
trova il tempo per fermarti un attimo e farti
festeggiare da chi tvb... Buon compleanno!

Al piccolo grande Matteo...
un abbraccio tutto giallorosso!

La classe si vede subito, eccome!
Tanti auguri Alice per i tuoi 8 anni

Antonio Petrus: sei unico ed insostituibile,
una cena senza di te perde di fascino, cerca
di rientrare quanto prima! - Gigio fans



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

Una fantasia infinita, ed hai
solo 6 anni! Sei unico, FilippoDalla pista alla vita, sempre con

quella fantastica carica di adrealina!

Esami finiti... Riccardo e Gabriele
adesso inizia la vacanza! Divertitevi
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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 26 giugno
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

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

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

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

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

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel. 0832 311890
Ferocino
piazza Sant’Oronzo  - Tel. 0832 309181
Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532
Lolli
Viale della Repubblica, 84 - Tel. 0832 305450

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 25 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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Giove e Mercurio assi-
curano una fase spu-
meggiante, allegra, as-
sai divertente. Non
mancano le soddisfa-
zioni personali, soprat-
tutto per chi opera nel
settore commerciale.
In amore, sai essere
dolce e romantico.

Prendi in pugno la si-
tuazione e cerca di ge-
stirla senza guardare
in faccia nessuno. Puoi
raggiungere gli obiet-
tivi fissati grazie ad
Urano e Venere nel se-
gno. Magico momen-
to sul fronte amoroso,
i desideri si realizzano!

Dimostri grande senso
dell’umorismo, hai un
approccio alla vita for-
te e determinato. In-
stancabile come po-
chi, riesci a macinare
una quantità incredi-
bile di lavoro, senza
perdere in precisione
ed organizzazione.

Gestire gli impegni
quotidiani con la vita-
lità ai minimi termini
è un’impresa difficile.
Marte ti stizzisce ed
inasprisce le tue rea-
zioni, rendendoti in-
sopportabilmente liti-
gioso. Venere ti dà una
mano a rasserenarti.

Il tuo temperamento
autorevole, determi-
nato ed ambizioso ti
consente di esibirti al
meglio, risolvendo le
eventuali grane in arri-
vo. Sai far leva sulla
simpatia, riesci a porti
sempre nel modo più
accattivante possibile.

Per raggiungere certi
obiettivi o per ottene-
re i risultati desiderati
occorre puntare tutto
sull’organizzazione e
sulla prudenza. Studia
ogni mossa da com-
piere, usa l’intelligenza
per decifrare quanto
succede intorno a te...

Devi agire, è necessa-
rio uscire dall’immobi-
lismo e compiere alcu-
ne scelte delicate. Abi-
lità, intuito, originalità
ed equilibrio anteriore
sono le armi che ti so-
stengono, a patto di
non commettere im-
prudenze ed azzardi.

La tua fase astrale è in-
decifrabile, ma questo
non è sinonimo di ne-
gatività. Da un lato av-
verti forte l’esigenza di
stabilità nel rapporto di
coppia; dall’altro perce-
pisci un velo di scon-
tentezza che suscita il
desiderio di novità...

C’è imprevedibilità su
tutti i fronti, ma un piz-
zico di calma in più e
di frenesia in meno ti
aiutano a sbrigliare le
matasse. Cerca di te-
nere un profilo basso.
La vita sentimentale
regala nuove prospet-
tive e flirt deliziosi...

Non essere troppo se-
vero con il partner, se
ti sembra di non rice-
vere la giusta gratifica-
zione. Rallenta i ritmi
quotidiani e dedica le
tue tante energie alla
persona amata. Mer-
curio promette svolte
nelle attività abituali.

La settimana propone
un cielo amico che più
amico non si può. Sei
animato dalla voglia
di emergere nel lavoro
e scopri di possedere
risorse inaspettate. Gli
astri dell’amore spaz-
zano via ogni proble-
ma, c’è tanta serenità.

Stacca dal tuo lavoro
e programma una va-
canza rilassante, ma-
gari tonificante! Goditi
una meritata pausa ed
approfitta del tempo
a disposizione per fare
nuove conoscenze o
per passare qualche
ora in più con chi ami.
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