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di Loris Coppola

Tendere la
mano al talento

Proseguono gli appunta-
menti con il Salento Book
Festival, la rassegna itineran-
te pugliese legata all’editoria
che porta storie in piazza,
tra vicoli, giardini e castelli,
ospitando alcuni degli scrit-
tori e delle scrittrici più amati
ma anche personalità del
mondo del giornalismo, del-
la musica e dello spettacolo.
Organizzata dall’ associazio-
ne culturale Festival Nazio-
nale del Libro, ideata e diret-
ta da Giampiero Pisanello,
quest’ anno fa tappa in sette
comuni della provincia di
Lecce: Collepasso, Coriglia-
no d’Otranto, Cutrofiano,
Gallipoli, Nardò, Parabita e,
con un progetto speciale,
Tuglie. La XII edizione de La
Festa dei Libri, la Movida dei
Lettori, ha accolto Valentina
Petrini. Giornalista d’ inchie-
sta e conduttrice, determi-
nata e solare, con i suoi ser-
vizi su tematiche di attualità
ha vinto prestigiosi premi

internazionali. Grazie alle
sue inchieste è stata finalista
al Premio Ilaria Alpi ed ha
conquistato il Dig Award
2016 ed il Premio Di Donato
2018. Ha realizzato, inoltre,
reportage in Polonia, Russia,
Stati Uniti, DonBass, Tunisia,
Niger, Marocco e Iraq. L’ ab-
biamo incontrata a Gallipoli
per la presentazione del suo
ultimo libro “Il cielo oltre le
polveri. Storie, verità e men-
zogne sull’Ilva di Taranto”.

Un cammino energico!
A volte mi capita di guardar-
mi dietro e vedere da dove
sono partita e... utilizzo que-
sto bagaglio di esperienze,
raccolte soprattutto negli
ultimi vent’anni, come fatto-
re motivazionale. E’ impor-
tante autostimarsi e saper
guardare lontano, apprez-
zando i meriti conquistati
con le proprie fatiche. Spesso
vicino alle persone che han-
no voglia di trasformare i so-
gni in realtà c’è un pò di soli-
tudine causata dalla difficoltà
di trovare qualcuno che li aiu-
ti a prendere la strada giusta
e dove sarebbe, invece, im-
portante stringere una ma-
no tesa a sostenere il talento.
Qualsiasi professione è legata
a quello che siamo: bisogna
essere tenaci, non mollare,
non abbattersi, soprattutto in
un lavoro d’ inchiesta, dove
le ciambelle non escono mai
con il buco, e saper incassare
i no che non dipendono so-
lo dalla propria bravura.
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venerdì 1° luglio
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.

Musica
Lecce - “Capa 31 live” è il titolo
della nuova serata di musica
e divertimento allestita negli
spazi del BarRito, in via F. De
Mura, 67. Inizio evento: ore 22.

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.

Festa
Gallipoli - Al via i solenni fe-
steggiamenti allestiti in onore
di Santa Maria del Canneto,
che proseguono fino a dome-
nica prossima, secondo un fit-
to calendario religioso e civile.

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.

Festa
Castrì di Lecce - La cittadina
festeggia oggi la Madonna
della Visitazione, tra momenti
di preghiera, riflessione ed al-
tre occasioni di  svago, distra-
zione e divertimento.

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 trama-
glio, con la possibilità di acqui-
stare il pesce appena pescato.
Per altre notizie: 0836.572824.

Festa
Giuliano - La cittadina ospita
i festeggiamenti in onore della
Madonna del Canneto.

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.

Festa
Carpignano Salentino - La
chiesetta situata fuori dall’ abi-
tato, lungo la strada per Bor-
gagne, ospita fino a domenica
la festa religiosa legata al culto
di Maria Ss. della Grotta. Per
l’occasione, la consegna delle
chiavi del paese alla Vergine.

vivisalento{7 giorni di...
dal 1 al 7 luglio 2022
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                   Evento
Lecce - L’ex convento dei Te-
atini ospita dalle ore 21 la se-
rata di musica “Il mio canto
libero. Alla riscoperta di Lucio
Battisti” con Michele Cortese
e la piccola Orchestra Sferra-
cavalli per il Polo pediatrico
del Salento. Il ricavato è infatti
dedicato al progetto Piccolo
Principe in collaborazione con
il dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione dell’ Univer-
sità del Salento. In scena Mi-
chele Cortese (voce), Daniele
Vitali (pianforte), Davide Sergi
(chitarra), Stefano Rielli (basso)
e Francesco Pellizzari (batte-
ria). Per notizie: 351.9199569.

Musica
Corigliano d’Otranto - Omar
Pedrini live dalle ore 21,30 a
Lu Mbroia: “Dai Timoria ad
oggi” il titolo della serata con
trio acustico. Per ricevere altre
informazioni: 338.1200398.

Degustazione
Lecce - Dall’aperitivo alla ce-
na, per una serata tra gusto e
del divertimento: è questo
quello che propone Alibi Cre-
ative Club, in piazza Vittorio
Emanuele. Carne, cucina tipi-
ca, hamburgheria e tanto altro
accompagnato da cocktails,
birre e vini nazionali ed inter-
nazionali. Info: 0832.1693655.

Musica
Lecce - Prosegue negli spazi
de La drogheria, in via Taranto,
la rassegna Venerdì live - Perco-
si d’autore”. Nel corso della se-
rata, è possibile testare vari
percorsi gastronomici con
piatti squisiti tipici, di terra e
di mare. Per info: 347.3275754.

Degustazione
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.

8 salentointasca

Fino al prossimo 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 omag-
gio alla forza delle donne ed
al valore aggiunto che esse
donano al mondo in cui vivia-
mo, con la loro forza, intra-
prendenza e sensibilità. Per
notizie: www.circonauta.it

Eventi



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

Rassegna
Corigliano d’Otranto - Dalle
20,30 nell’atrio del Castello Vo-
lante al via la seconda serata
dell’ottava edizione di Io non
l’ho interrotta. “Chiamare, par-
lare, argomentare” è il titolo
dell’incontro che si svolge alla
presenza di Roberta Covelli,
autrice del libro “Argomentare
è diabolico. Retorica e fallacie
nella comunicazione” e Vera
Cheno, sociolinguista ed autri-
ce dei volumi “Chiamami così.
Normalità, diversità e tutte la
parole nel mezzo” e “Femminili
singolari. Il femminismo è nelle
parole”. Info: 339.4313397.

Spettacolo
Lecce - Prosegue il Teatro dei
Luoghi Fest: dalle 21, nella cor-
nica di Porta Napoli, Teatro Ta-
scabile di Bergamo presenta
“Ricami di concertate pezzette”,
spettacolo itinerante per mer-
cati e cortili. Info: 0832.242000.

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
informazioni: 0836.666771.

Incontro
Campi Salentina - Piazza  Li-
bertà ospita l’incontro con Ma-
rio Capanna, che presenta il
suo libro “Evo, La magia dell’
ulivo e dell’olio”. Start: 19,30.

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.

9salentointasca

Presentazioni di libri, incontri,
seminari di formazione, mo-
nologhi e proiezioni: fino al
10 luglio (ore 20,30 ingresso
libero - programma e notizie
iononlhointerrotta.com) tra
Corigliano d’ Otranto e Lecce
appuntamento con l’ottava
edizione della rassegna “Io
non l’ho interrotta. Gioranli-
s m o ,  c o m u n i c a z i o n e ,
politica”, promossa dall’ asso-
ciazione DIffondiamo idee di
valore con il coordinamento
di Pierpaolo Lala e Gabriella
Morelli. Per info: 339.4313397.
______________
Sabato 2 luglio dalle 17 alle
20 nuovo appuntamento con
“Calici di vento: degustazioni
di vini in barca a vela con ape-
ritivo al tramonto” con parten-
za da Santa Maria di Leuca. In-
fo: www.naturalmentesalento.it

Evento
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La Notte del pomodoro fia-
schetto è il titolo dell’evento
allestito negli spazi dell’ azien-
da agricola Calemone di Torre
Guaceto. Appuntamento sa-
bato 2 luglio a partire dalle
ore 21 con un momento di
rievocazione della storia del
pomodoro: nel cuore della
Riserva naturale di Torre Gua-
ceto viene rievocata l’antica
festa con un viaggio nel tem-
po tra cibo e suoni, dove l’
unico “re” incontrastato è il
pomodoro fiaschetto.  Ricco
il percorso gastronomico al-
lestito. Per informazioni e/o
prenotazioni: 392.5038975.

Evento

vivisalento7giorni di...

sabato 2
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
Lecce - Pollicini Verdi in via
Romagna ospita “Leggere fo-
glie. Letture sotto il carrubo”.
Per altre notizie: 380.2065137.

Concerto
Lecce - Classica d’Estate della
Camerata Musicale Salentina
propone alle ore 20,45 nella
Sala Giardino di via Lino Sup-
pressa l’esibizione delle vinci-
trici del concorso “Giovani ta-
lenti femminili della musica
Alda Rossi da Rios”. La serata
è realizzata in collaborazione
con il Soroptimist Internatio-
nal Club d’Italia - sede di Lec-
ce. Per notizie: 348.0072654.

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.
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“Altre Americhe” è il titolo del-
la mostra fotografica di Seba-
stião 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. Il lavoro è il pri-
mo grande progetto fotogra-
fico realizzato da Sebastião
Salgado, quando dopo anni
di vita in Europa, decise di
tornare a conoscere e ricono-
scere la sua Terra, il Brasile e
tutta l'America Latina.

Mostra

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

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 altre informa-
zioni e/o prenotare un tavolo,
telefonare allo 0832.304286.

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

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

Incontro
Lecce - Dalle 19, La Feltrinelli,
in via Templari, ospita la pre-
sentazione del libro “Camera
single” di Chiara Sfregola.
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Domenica 3 luglio, dalle ore
18,30, l’agri bio relais Filippo
de Raho a Villa Convento
ospita la presentazione del
libro dal titolo “Il tarantolismo
nella superstizione e nella
scienza” di Francesco de
Raho, giovane aspirante me-
dico salentino. Il volume è
uno studio che anticipa di
oltre cinquant’anni l’ approc-
cio di De Martino al fenome-
no del tarantismo, preso in
eame all’interno di una sfera
complessa che intreccia cre-
denze, saperi e pratiche dela
cultura popolare.Nel corso
dell’incontro, che vede la par-
tecipazione di Serena D’
Amato, dialogano con l’ au-
tore Eugenio Imbriani, Mi-
chele Mainardi e Roberto Lu-
po. Ingresso libero su
prenotazione: 388.9992817.

Eventi Rassegna
Corigliano d’Otranto - Nuovo
appuntamento con la rasse-
gna Io non l’ho interrotta. Al
Castello Volante dalle ore
20,30 il nuovo incontro dal ti-
tolo “Botta e risposta” con
Adelino Cattani (docente di
Teoria dell’Argomentazione
dell’Università i Padova), Bru-
no Mastroianni (giornalista,
filosofo e social media strate-
gist) e Bianca Chiriatti (giorna-
lista). Per notizie: 339.4313397.

Visite guidate
Leverano - Il Parco culturale
Girolamo Marciano organizza,
previa prenotazione nei fine
settimana, visite guidate alla
scoperta del centro storico del-
la cittadina. Monumenti, piaz-
ze, chiese, corti e viuzze fanno
da sfondo a questa iniziativa,
che mira a far apprezzare la sto-
ria dell’importante centro agri-
colo. info: 335.7785856.

Musica
Lizzanello - Piazza della Liber-
tà ospita dalle 20,30 la prima
edizione del Lizza Summer Fe-
stival con Antonio Castignanò.

Evento
Lecce - Tenuta La Rusciulara,
in via Ruffi a San Ligorio, ospita
dalle ore 18 Sunset Reggae:
una serata di musica e gusto
tra i sapori delle tradizione.

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

Evento
Corigliano d’Otranto - La ras-
segna Io non l’ho interrotta
propone alle ore 21,45 negli
spazi del Castello Volante
“Tienilo acceso. Posta, com-
menta, condividi senza spe-
gnere il cervello” con Vera
Gheno e Bruno Mastroianni.
Per altre notizie: 339.4313397.
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Prima di uscire fatti un giro qui!.
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Evento

Sabato 2 e domenica 3 luglio
si rinnova a Caprarica di Lecce
l’appuntamento con Corti in
Tavola. La quarta edizione del-
la rassegna apre le antiche cor-
ti cittadine per delle passeg-
giate enogastronomiche  che
pongono al centro le bontà
della tradizione gastronomica
locale abbinate alle bellezze
architettonche che caratteriz-
zano il centro della cittadina.
Nel corso delle due serate è,
infatti, possibile gustare piatti
tipici rivisitati con la sapienza
degli chef locali, le cui cucine,
occasionalmente, si trasferi-
scono nelle piazze e nelle corti
nel centro storico. Un’ occasio-
ne di festa, confronto e cono-
scenza nel rispetto delle mate-
rie prime del territorio e delle
loro bontà, per far apprezzare
al meglio la Terra salentina.

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.

Escursione
Melendugno - Al via alle ore
10 l’escursione in kayak e ca-
noa con partenza dall’are ar-
cheologica marina e Grotta
della Poesia. Info 338.7799477.

Musica
Lecce - “Pippo per un’ora” è il
titolo della stand up comedy
show con Pippo Ricciardi alle-
stito negli spazi del Crocevia.
Si parte alle ore 19 con aperi-
tivo, musica e a seguire la se-
rata. Per notizie: 334.9007196.

Spettacolo
Corigliano d’Otranto - La se-
rata di Io non l’ho interrotta si
conclude alle 23,15 con il mo-
nologo dell’attore Antonello
Taurino dal titolo “Ti conosco
mascherina: scie comiche, po-
deri forti, bufale vaccine e altri
complotti. Info: 339.4313397.

Escursione
Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salenti-
no. Per ricevere maggiori noti-
zie in merito: 0833.513351.

Spettacolo
Lecce - L’Ortale dei Cantieri
Koreja ospita dalle ore 21 la
messa in scena dello spettaco-
lo dal tiolo “Caleidoscopio d’
Oriente”, una fantasia di teatro
danza classico indiamo a cura
del Teatro Tascabile di Berga-
mo. Per ricevere più dettaglia-
te informazioni: 0832.242000.
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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 dalla
chef del locale e dalla sua briga-
ta di cucina. Il locale è aperto al
pubblico sabato e domenica a
pranzo (12,30-15) e a cena
(19,30 - 0,00) dal martedì al sa-
bato. Per notizie: 0832.359835.

Musica
Merine - Il Parco Nelson Man-
dela ospita dalle 21,30 i Vasco
Live “Reload Trribute Band”
com l’entusiasmante reperto-
rio musicale di Vasco Rossi.

domenica 3
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.

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

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.

Musica
Lecce - HambirRadio: si riac-
cende la musica in città on the
rooftop. Tra le mura del Can-
tiere Hambirreria, torna dalle
21,30 la radio spillata in colla-
borazione con lo staff di Radio
CiccioRiccio. Spazio alle incurs
ioni musicali e a tanti ospiti.

Evento
Lecce - Dopo il primo emozio-
nante evento con la vincitrice
di Masterchef Italia e la cucina
nigeriana, Cosmobistrot fa tap-
pa in Brasile  tra i sapori e la
musica di un paese ricco di
meraviglie e contraddizioni.
Crocevia ospita dalle ore 19,30
una serata allegra e festosa.
Per altre notizie: 334.9007196.
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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 ferroviarioMusica
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.

Rassegna
Corigliano d’Otranto - Al via
alle ore 20,30 la nuova serata
proposta da Io non l’ho inter-
rotta: nell’atrio del Castello
Volante viene presentato il vo-
lume dal titolo “Un pessimo
affare. Il delitto Borsellino e le
stragi di mafia tra misteri e de-
pistaggi con Giovanni Bianco-
ni che per l’occasione dialoga
con Ilaria Marinaci. Letture a
cura di Riccardo Lanzarone.

Escursione
Lecce - Visita guidata al Ca-
stello Carlo V: dalle 15,30 alle
17,30 è possibile partecipare
alla visita degli spazi dell’ an-
tico maniero attentamente re-
cuperati. Per ricevere maggio-
ri 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.
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Continua anche quest’anno
Art Biblio Lab, il campus esti-
vo allestito presso Crocevia.
Oltre alle letture creative, tan-
te le attività laboratoriali ed
esperienze d’arte con la foto-
grafia ed il fumetto per bam-
bini desiderosi di stare insie-
me e cuorisi di esplorare il
mondo dei libri e dell’arte.
Nell’arco della mattinata, si al-
ternano momenti di gioco li-
bero e laboratori ludico didat-
tici, con letture animate,
drammatizzazione di storie,
disegnoe una riflessione par-
tecipata sull’esperienza condi-
visa. Per notizie: 347.1093000.

Formazione 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.

Danza
Surbo - Al via, alle 21, il Gran
galà della danza Ada Dance
allestito in via Brenta, nei pres-
si della chiesa di Santa Lucia

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.

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

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.
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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 lunedì 4
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 5
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
Scorrano - Al via oggi il fitto
programma di festeggiamenti
allestiti in onore della patrona
della Cittadina, Santa Domeni-
ca. Il programma religioso pro-
pone diversi momenti di fede
alternati ad altri di allegria.

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

Spettacolo
Lecce - L’Ortale dei Cantieri
teatrali Koreja ospita dalle ore
19 il dialogo sulla restanza dal
titolo “Il senso dei luoghi. Per
VitoTeti”. A seguire “Sita” Ales-
sia Tondo in concerto. Per al-
tre informazioni: 0832.242000.
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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.

SolidarietàFesta
Supersano - La cittadina ospi-
ta fino a giovedì prossimo i
solenni festeggiamenti, allesti-
ti in onore della Madonna di
Coelimanna. Il tradizionale ap-
puntamento in programma in
occasione del primo fine setti-
mana di luglio, propone un fitto
calendario di eventi civili aler-
nati ad altri religiosi e di fede.

Incontro
Spongano - Palazzo Bacile
ospita dalle ore 21,30 l’ incon-
tro con Luca Telese per la pre-
sentazione del libro dal titolo
“La scorta di Enrico”. Per rice-
vere altre informazioni sulla
serata e/o prenotare, telefona-
re al numero: 347.4343429.

mercoledì 6
Degustazione

Lecce - Vero, il bar pasticceria
dove fare colazione o fermarsi
per una breve pausa. Sito sulla
via per Merine, negli spazi del-
la Stazione di servizio Ip, il lo-
cale propone dolci, pasticce-
ria, rosticceria e tanto altro.
Per altre notizie: 0832.230101.

Mostra
Casamassella - La piccola fra-
zione di Uggiano la Chiesa
ospita fino al 23 ottobre, negli
spazi delle ex scuola biblioteca
comunale Antonio De Viti De
Marco, Casamassella Pop . Per
ulteriori notizie: 339.3916747.
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Puglia ti vorrei: al via l’iniziativa Giovani in Consiglio
Puglia ti vorrei, il processo
partecipativo regionale che
ha coinvolto 4000 giovani e
ha condotto all’ approvazio-
ne del nuovo Programma re-
gionale per le politiche gio-
vanili 2022 – 2025, prosegue
il suo cammino. La Giunta
regionale ha infatti approva-
to un protocollo di intesa con
il Consiglio regionale puglie-
se nell’ambito dell’iniziativa
denominata “Giovani in Con-
siglio: da osservatori a
protagonisti” che prevede la
presenza, all’interno degli
spazi istituzionali, di giovani
delle ultime classi delle scuo-
le secondarie di secondo gra-
do, per effettuare un percor-
so di cittadinanza attiva.
Il progetto intende favorire
la presenza degli studenti
all’interno degli spazi istitu-
zionali, consentendo ai gio-
vani di misurarsi con un
“incarico elettivo” e di effet-
tuare un percorso di cittadi-
nanza attiva, proiettato
nell’ottica della “cittadinanza
europea” e del quadro di rife-
rimento globale rappresen-
tato dall’Agenda Onu 2030
per lo sviluppo sostenibile.

Dieci giovani saranno sele-
zionati tra  tutti i partecipanti
di questa iniziativa, per fare
parte di  un tavolo perma-
nente di confronto finalizzato
a garantire la più ampia par-
tecipazione, conoscenza e
pubblicità alle iniziative e alle
misure regionali destinate ai
giovani pugliesi, anche con
riferimento alle iniziative di
cooperazione internazionale
e a proseguire un percorso
partecipato di costruzione
delle misure regionali in fa-
vore delle giovani generazio-
ni. I componenti del tavolo

di confronto permanente sa-
ranno impegnati nelle se-
guenti azioni:  facilitare la co-
municazione, lo scambio di
informazioni, il coordina-
mento e la collaborazione
istituzionale fra le Parti, anche
con riferimento a iniziative
di cooperazione internazio-
nale, facendosi portavoce
delle istanze e delle proposte
del mondo giovanile e stu-
dentesco; confrontarsi siste-
maticamente in merito alle
esigenze delle generazioni
più giovani e collaborare in
modo costruttivo alla pro-
grammazione degli inter-
venti regionali volti a soddi-
sfarle; collaborare alla
promozione all’interno delle
scuole e delle università delle
iniziative regionali destinate
ai più giovani;  formulare pro-
poste nell’ambito delle aree
di competenza delle politi-
che giovanili regionali.
“Rendere i giovani protago-
nisti delle scelte politiche
che li riguardano e che ri-
guardano il loro futuro - ha
commentato l’assessore re-
gionale alle Politiche giova-
nili, Alessandro Delli Noci -

quiregione in collaborazione
con la Regione Puglia
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lo abbiamo fatto attraverso
il processo partecipativo
“Puglia ti vorrei”, coinvolgen-
do oltre 4mila giovani che
insieme a noi hanno costru-
ito il Nuovo Piano delle Poli-
tiche giovanili e lo facciamo
adesso  insieme al Consiglio
regionale di Puglia. Il con-
fronto costante con i giova-
ni, la volontà di mettersi in
ascolto e, soprattutto, la ne-
cessità di introdurre i giovani
in contesti istituzionali in cui
possano fare la differenza
sono le priorità di questo
progetto per cui ringrazio la
presidente Loredana Capo-
ne che ne ha immediata-
mente colto l’ importanza”.
“La Puglia è terra d’ avan-
guardia - ha detto la presi-
dente del Consiglio regiona-
le della Puglia - perché da
anni i suoi figli sono stati
messi al centro dell’ azione
di governo, senza mai desti-
narli al ruolo di semplici fru-
itori o destinatari. Per la Pu-
glia i giovani sono essenziali
nella lettura del territorio,
nella pianificazione delle
strategie per il futuro, sono
sempre stati visti come gio-

vani donne e uomini su cui
investire senza remore.
L’accordo triennale “Giovani
Pugliesi Protagonisti” tra il
Consiglio regionale e l’ as-
sessorato alle Politiche gio-
vanili è un ulteriore e impor-
tante passo in avanti che la
nostra Regione sceglie di
compiere. Crediamo tal-
mente tanto nel contributo
che ciascuna ragazza e cia-
scun ragazzo pugliese può
dare per affrontare il futuro
che vogliamo metterli al
centro dell’agenda sia del
Governo che del Consiglio.

Il tema delle giovani gene-
razioni, insieme al divario
territoriale e a quello di ge-
nere, è tra le priorità del Pia-
no nazionale di Ripresa e
Resilienza. Per questa ragio-
ne, anche in questa sfida,
vogliamo fare in modo che
il destino della nostra regio-
ne possa essere scritto a più
mani, con chi deve sentirsi
cittadino non solo del futu-
ro ma anche del presente.
Ringrazio l’ assessore regio-
nale alle Politiche giovanili,
con il quale condividiamo
questa visione sul futuro
della Puglia e dei Pugliesi, e
sono sicura che questo ac-
cordo servirà a dare un ulte-
riore importante spinta alle
azioni per i giovani di Puglia.
Il Consiglio regionale, as-
semblea che rappresenta la
pluralità delle sensibilità dei
pugliesi, ritrovandosi in ma-
niera compatta nel vedere
la questione generazionale
come questione prioritaria
del Paese, ancora una volta
dimostra con maturità di
essere connesso alle esi-
genze e ai bisogni delle co-
munità e dei territori”.

da osservatori a protagonisti

quiregione in collaborazione
con la Regione Puglia



La Giunta regionale puglie-
se, su proposta dell’ assesso-
re all’Ambiente Anna Grazia
Maraschio, ha stanziato due
milioni di euro da destinare
ai Comuni per interventi di
risanamento ambientale e
paesaggistico necessari per
la rimozione di rifiuti  abban-
donati su aree pubbliche.
“Nonostante i continui sforzi
organizzativi e finanziari del-
la Regione Puglia e dei Co-
muni pugliesi il territorio re-
gionale è, purtroppo, ancora
interessato da un rilevante
fenomeno dell’abbandono
indiscriminato di rifiuti, pro-
venienti sia da utenze do-
mestiche che da utenze non
domestiche, che interessano
aree pubbliche, zone perife-

riche, aree a verde e costiere,
zone industriali, strade co-
munali, provinciali e statali
-dichiara l’assessore Mara-
schio-  Serve una forte cam-
pagna di comunicazione
che abbia come obiettivo il
diffondere nella comunità
la consapevolezza che ab-
bandonare rifiuti è un gesto
molto grave e una pratica
incivile. È necessario, quindi,
il coinvolgimento e la sensi-

bilizzazione dei cittadini e il
rafforzamento dell’ infra-
struttura necessaria al cor-
retto conferimento dei rifiuti
e delle attività di vigilanza,
controllo e repressione di
detto fenomeno”. A seguito
della pubblicazione dell’ Av-
viso a sportello, saranno am-
missibili al contributo gli in-
terventi di rimozione,
trasporto e conferimento ad
impianti autorizzati dei rifiuti
abbandonati e sarà prevista
una premialità per i Comuni
più virtuosi, che abbiano
raggiunto o superato una
raccolta differenziata pari o
superiore al 65%, ai quali
verrà riconosciuto l’intero
costo sostenuto per la rimo-
zione dei rifiuti abbandonati.

Pronto l’atteso intervento per
sostenere le marinerie pu-
gliesi colpite dall’ aumento
dei costi del gasolio. La Re-
gione Puglia, attraverso uno
stanziamento straordinario
di circa 3 milioni euro, ha
emanato l’avviso pubblico
(pubblicato nel Burp n. 70
del 23.06.2022), per ristorare

le imprese del settore della
pesca e della mitilicoltura pu-
gliesi colpite dalla grave crisi
energetica attraverso un con-
tributo straordinario. “La Re-
gione con il supporto prezio-
so delle Capitanerie di porto,
manteniene alta la guardia
nel raggiungimento di obiet-
tivi che riguardo scelte e stra-

tegie in grado di rafforzare
l’intero sistema della pesca
e dell’acquacoltura, anche
attraverso il supporto ad in-
vestimenti che migliorino la
competitività, redditività e
sostenibilità delle imprese”
commenta l’ assessore re-
gionale all’Agricoltura, Do-
nato Pentassuglia.

Risanamento ambientale: interviene la Regione

La Regione a sostegno delle marinerie pugliesi
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Sono aperte fino al 22 luglio
le iscrizioni per poter usufru-
ire dei servizi erogati dalla
Provincia di Lecce in ambito
sociale per il prossimo anno
scolastico 2022-23: traspor-
to scolastico assistito e assi-
stenza specialistica per l' in-
tegrazione scolastica degli
alunni diversamente abili
frequentanti scuole superio-
ri; assistenza alla comunica-
zione per studenti audiolesi
presso le scuole di ogni or-
dine e grado; attività scola-
stiche e domiciliari in favore
degli studenti affetti da mi-
norazione visiva e rette di
ospitalità di studenti audio-
lesi ricoverati presso Istituti
specializzati. “Siamo già ope-
rativi per riprogrammare
con sollecitudine i servizi per
il prossimo anno, con  l'
obiettivo di riuscire a partire
già dal primo giorno di scuo-
la e siamo fiduciosi di poter-
lo fare, anche in virtù del fat-
to che non ci sono bandi di
gare da esperire e che i ser-
vizi potranno essere asse-
gnati in continuità. Il nostro
lavoro è finalizzato a garan-
tire ai ragazzi prestazioni di

qualità e per questo stiamo
collaborando già da adesso
con le scuole, che ringrazia-
mo per l'utile supporto”, di-
chiara il consigliere provin-
ciale delegato al Terzo
Settore Gabriele Mangione.
“Le procedure per attivare
la richiesta dei servizi non
sono cambiate e, quindi, le
famiglie interessate possono
agevolmente procedere ad
inoltrare le domande utiliz-
zando i canali che conosco-
no già dallo scorso anno”,
precisa Carmelo Calamia, di-
rigente del Servizio Welfare
e Benessere sociale. Il servi-
zio di trasporto assistito con-
sente lo spostamento degli

studenti delle scuole supe-
riori con disabilità psico-
fisica, dal domicilio alla strut-
tura scolastica frequentata
e viceversa, su automezzi
omologati, con a bordo per-
sonale di assistenza specia-
lizzato. Con il servizio di as-
sistenza specialistica per
l'integrazione scolastica si
favorisce e sostiene l' auto-
nomia del disabile attraver-
so una serie di interventi
specifici. L'assistenza alla co-
municazione per audiolesi
è rivolta agli alunni che fre-
quentano vari ordini di scuo-
la, dalle materne fino alle
superiori, viene erogata in
orario scolastico e garantisce
il supporto di un operatore
esperto in comunicazione
alternativa e linguaggio ita-
liano dei segni per ciascuno
studente. Il servizio di assi-
stenza per i ragazzi videolesi
prevede anche la trascrizio-
ne a caratteri ingranditi dei
testi scolastici. Le informa-
zioni e i moduli da utilizzare
sono disponibili nell'area te-
matica “Scuola e Diritto allo
studio” del sito istituzionale
www.provincia.le.it.

Servizi per studenti diversamente abili

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Arianna e Modesto Picci ospiti di Classica d’Estate
Weekend di concerti in col-
laborazione con il Soropti-
mist International Club d’
Italia sede di Lecce e inseriti
all'interno della rassegna
Classica d'Estate della Came-
rata Musicale Salentina. Ap-
puntamento domenica 3 lu-
glio nella Sala Giardino di via
Suppressa (traversa di via
Petraglione) a Lecce con la

flautista Arianna Picci, vinci-
trice delle selezioni per la
provincia di Lecce del con-
corso Giovani talenti femmi-
nili della musica Alda Rossi
da Rios che, accompagnata
al pianoforte dal fratello Mo-
desto, eseguirà musiche di
Tchaikovsky, Franck, Faurè e
Godard. Per ricevere altre
informazioni: 348.0072654.

Al via a Maglie la diciottesi-
ma edizione di Chiari di luna,
festival che si avvale della
direzione artistica di Massi-
mo Giordano - con la colla-
borazione artistica di Pietro
Valenti -  e che porta il teatro
di qualità dal 2005 nella ver-
de bellezza di Villa Tambori-
no. Dodici spettacoli, dicias-
sette repliche. Il festival
propone il 7 luglio “Beatrice

Cenci”, per la regia di France-
sco Colombo; il 14 luglio Ip-
polito Chiarello in “Mattia e
il nonno” ); il 20 luglio Agne-
se Fallongo e Tiziano Caputo
in “I mezzalira - Panni sporchi
fritti in casa” (regia di Raffaele
Latagliata); il 26 luglio con
Enzo Vetrano, Stefano Ran-
disi e Nicola Borghesi in
“Grazie per la squisita prova
- Un discorso sul teatro” (re-

gia di Vetrano e Randisi).
Luglio si chiude (il 30) con
Enrico Messima in “Orlando
f u r i o s a m e n t e  s o l o
rotolando” (regia dello stes-
so Messina); l’1, il 2, il 3 e il 4
agosto sul palco invece Cor-
te de’ Miracoli con “Non si
butta niente volume 3”, scrit-
to e diretto da Massimo
Giordano e altro. Per ricevere
informazioni: 328.0454551

Sabato 2 luglio la Camerata
Musicale Salentina, in colla-
borazione con il Soroptimist
International Club d’Italia
sede di Lecce, ospita nella
Sala Giardino di via Suppres-

sa (traversa di via Petraglio-
ne) a Lecce la violinista Gio-
vanna Sevi, vincitrice delle
selezioni per la provincia di
Foggia del concorso
“Giovani talenti femminili

della musica Alda Rossi da
Rios”. Accompagnata da
Gianluca Papale al pianofor-
te, la talentuosa musicista
eseguirà musiche di Beetho-
ven, Brahms e Prokofiev.

Chiari di Luna: al via a Maglie la 18a edizione

Giovanna Sevi e Gianluca Papale in scena a Lecce

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Solo mezzi elettrici per la
raccolta del cartone e po-
tenziamento dei cestini get-
tacarte: queste le due im-
portanti novità che l'
assessorato all'Ambiente, di
concerto con Monteco, sta
attuando nel centro storico
della città. La raccolta del
cartone conferito dagli eser-
cizi commerciali che ricado-
no nell'area antica avviene
nelle ore pomeridiane dal
lunedì al sabato con l' obbli-
go di posizionare gli imbal-
laggi fuori dai propri locali
dalle 12 alle 13. Per ridurre i
disagi di turisti e residenti
legati a mezzi ingombranti
e impattanti che passavano
accanto ai tavolini, si è deci-
so di utilizzare solo mezzi
elettrici piccoli, leggeri e si-
lenziosi per la raccolta dei
cartoni che vengono prele-
vati e portati in via Adua,
dove sosta, per la durata del
ritiro, un compattatore, che
compatta gli imballaggi e li
trasferisce nei luoghi di de-
stinazione. In alcune delle
vie più frequentate del cen-
tro, si sta incrementando il
numero dei cestini gettacar-

te ed è cresciuta la frequenza
con cui vengono tutti svuo-
tati sempre da operatori che
utilizzano mezzi elettrici.
Inoltre, l' Amministrazione
comunale, a fronte delle cri-
ticità ravvisate negli anni pas-
sati, ha prorogato il servizio
di svuotamento fino all'1 di
notte dal venerdì alla dome-
nica. Queste le vie interessate
dal potenziamento dei cesti-
ni: Corso Vittorio Emanuele
da piazza Duomo fino a piaz-

za Sant'Oronzo, piazza Sant'
Oronzo, via Trinchese fino a
piazza Mazzini, via Umberto
I e via degli Alami.
«Con questi due interventi,
puntiamo a migliorare ulte-
riormente il servizio di rac-
colta e pulizia nel centro sto-
rico -dichiara l'assessore
comunale all' Ambiente, An-
gela Valli-  L’idea di impiega-
re solo mezzi elettrici è una
scelta di sostenibilità per tut-
ti, sia per i turisti che per i
titolari dei locali. A loro rivol-
go un appello alla collabo-
razione perchè rispettino in
maniera rigorosa l'orario di
conferimento degli imbal-
laggi che deve avvenire
esclusivamente fra le 12 e
le 13, nè prima né dopo, dal
lunedì al sabato. La dome-
nica il ritiro non è previsto,
quindi chi lascia fuori dal
proprio locale i cartoni il sa-
bato dopo l'orario di confe-
rimento, è passibile di san-
zione. Abbiamo deciso, poi,
di potenziare il numero dei
cestini e di aumentare la
frequenza degli svuota-
menti per ottimizzare anco-
ra di più il servizio”.

Solo mezzi elettrici per la raccolta del cartone

{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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Un lungo viaggio nell’ eno-
gastronomia, intesa come
pratica che trasforma i pro-
dotti della terra in identità di
geografie e visioni antropo-
logiche, caratterizza il nuovo
progetto dei fotografi Flavio
& Frank, con il supporto del
filmaker Gabriele Surdo per
la parte legata all’ audiovisi-
vo. Questa la sintesi del pro-
getto Yeast – Human Biodi-
versity, sostenuto da Teatro
Pubblico Pugliese e Banca
Popolare Pugliese, che rac-
conta una Puglia lontana da-
gli stereotipi modaioli e va-
canzieri. Per la presentazione
è stato scelto i Museol Ca-
stromediano come trampo-
lino di lancio del progetto
poiché nelle sue attitudini
primarie ingloba proprio
questo genere di ricerche,
che guardano all’essenza del
territorio ma con un approc-
cio estremamente legato alla
contemporaneità e ai suoi
linguaggi, come il design e
la fotografia. Yeast è, dunque,
l’essenza della Puglia. È così
che i tre creativi sono partiti
dalle visioni delle persone,
per passare alla biodiversità
agricola e paesaggistica del-

la nostra regione, per giun-
gere alla biodiversità umana.
Oltre cinquanta volti diversi,
caratteri diversi, storie di vita
diverse, che fanno parte di
un tutto: la Puglia di oggi. E
la rendono quel Sud del Sud
in cui, quando tutto sembra
già detto, ci si accorge che
non si è scoperto ancora nul-
la. Protagonisti silenziosi
dunque allevatori, panettieri,
cuochi, albergatori, contadi-
ni: sono i guardiani della Pu-
glia contemporanea, coloro
che preservano la biodiver-
sità e la sostenibilità, ricerca-
tori impazienti, sperimenta-
tori indefessi, pensatori
sempre radicali che fanno
del territorio uno spazio in

cui preservare il passato e al
contempo un trampolino
verso il futuro e la multicul-
turalità, come Paolo Belloni,
che a Cisternino ha ideato e
cura i Giardini di Pomona; o
don Pasta, food performer,
oppure il cuoco-contadino
Peppe Zullo. 54 storie sono
protagoniste di Yeast, men-
tre ci sarà un’installazione
visitabile al Museo Castro-
mediano ideata dagli archi-
tetti Valari e realizzata da Of-
ficine Tamborrino, azienda
leader del design con sede
in Puglia. Se il concetto di
biodiversità è il fulcro dell’
iniziativa, si è scelto di rap-
presentarlo attraverso un
elemento di design sempli-
ce, immediato, universale, e
al contempo molto persona-
le ed intimo come la sedia.
Anche il tavolo circolare in
metallo è su progetto di Va-
lari ( Federica Russo e Nicolò
Lewanski) attraverso un per-
corso di production design-
condiviso con i fondatori di
Yeast, prodotto e allestito da
Licio Tamborrino di Officine
Tamborrino e direttore di
Scaff System, insieme alle
sorelle Giusy e Annamaria.

Progetto Yeast: Storie che cambiano la Puglia

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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E' fondamentale sapere che
il 29 giugno sono terminate
tutte le proroghe per il rin-
novo della patente di guida
scadute tra il 31 gennaio
2020 e il 31 marzo 2022, del-
le CQC (le carte di qualifica-
zione per i conducenti
professionali di mezzi pe-
santi) e dei CFP (i certificati
di formazione professiona-
le) per il trasporto di merci
pericolose. Si torna alla nor-
malità ed alla situazione
pre-Covid, quindi le patenti
e le re-visioni dovranno es-
sere in regola con le scaden-
ze ordinarie. E' bene control-
lare che la propria patente
sia scaduta e procedere
tempestivamente al rinno-
vo. Per otte-nere il nuovo

documento, la pratica può
essere espletata in maniera
semplice e veloce presso gli
uffici dell' Automobile Club
Lecce e presso le Delegazio-
ni Aci dislocate nella provin-
cia. E' necessario prenotare
in sede, portando con se la
patente, la tessera sanitaria
e due foto formato tessera
(in alternativa sarà possibile
scattarne una al momento
della richiesta). Gli uffici di
Lecce, in via Orsini del Balzo
17,  fino al prossimo 25 ago-
sto osserveranno i seguenti
orari di apertura al pubblico:
al mattino dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8.30 alle 13,
e nei pomeriggi di martedì
e giovedì dalle ore 15,30 alle
ore 17,30 (il 26 agosto gli

uffici resteranno chiusi per
la festa patronale). Le visite
per il rinnovo della patente
si effettueranno il martedì
e il giovedì dalle ore 16
alle17 e il venerdì dalle ore
9 alle or 10. Ad esito positivo
del controllo, il medico rila-
scerà contestualmente un
certificato valido ai fini della
guida del veicolo fino a
quando non si riceverà a ca-
sa la nuova patente che ar-
riverà in contrassegno da
parte di Poste Italiane.
Per informazioni è possibile
chiamare il numero telefoni-
co 0832.309066 dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle
13,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30, o scrivere a uffas-
sistenza@lecce.aci.it.

Fine proroga delle patenti scadute

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

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci
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Botteghe e laboratori più
accessibili. Per tutti. Nell’ am-
bito del progetto “Le Vie
dell’Artigianato” (Lvda), av-
viato ad agosto 2020 e che
riunisce le eccellenze artigia-
ne e le tipicità artistiche e
agroalimentari del territorio
salentino, Confartigianato
Lecce ha realizzato alcune
brochure e menù (destinati
alle aziende agroalimentari)
in braille (sistema di lettura
e scrittura tattile a rilievo per
non vedenti e ipovedenti)
per permettere a tutti di po-

ter fruire dei servizi offerti
dalle aziende. Il materiale è
stato consegnato a cinque
attività aderenti a Confarti-
gianato Lecce “Le Vie dell’
Artigianato”. La consegna
del materiale è solo uno de-
gli obiettivi raggiunti da
Confartigianato Lecce per
rendere maggiormente frui-
bili botteghe e laboratori an-
che alle persone con disabi-
lità in modo da mettere tutti
nelle condizioni di godere
dell’ esperienza artigiana.
Confartigianato Lecce, in

collaborazione con il Co-
mune di Lecce, Laboratorio
comunale per l’accessibilità,
ha avviato da tempo dei
percorsi di accessibilità che
vede coinvolti operatori e
guide turistiche del territo-
rio. Grazie al contributo del
Centro Italiano Tiflotecnico
di Lecce saranno creati degli
itinerari ad hoc tra le botte-
ghe della città di Lecce così
da permettere alle persone
non vedenti di scoprire i se-
greti dei maestri artigiani e
le bellezze dei loro manufatti.

Le Vie dell’Artigianato sempre più accessibili

{
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In libreria dal 2 luglio, per
edizioni la meridiana, “Il Prin-
cipe blu e la Stregaccia Le-
vaforze e Ammazzamuscoli”,
una favola per parlare ai
bambini di malattia e delle
emozioni che essa compor-
ta, per rispondere al bisogno
dei più piccoli di scoprire il
mondo a piccole dosi anche
nei suoi aspetti più tristi e
faticosi, senza rinunciare alla
fantasia e all’ immaginazio-
ne. “Il Principe blu e la Stre-
g a c c i a  Le v a fo r z e  e
Ammazzamuscoli” è anche
la storia di un sogno che di-
venta realtà: il sogno del
Principe Gaetano, protago-
nista della fiaba insieme a
Giorgia, Francesca e Cateri-
na, di realizzare, insieme
all’aiuto di un’intera comu-
nità, una spiaggia accessibi-
le a tutti al grido di “Io Pos-
so!”. Le avventure del

Principe Blu sono ispirate
alla storia e alla vita di Gae-
tano Fuso (1976-2022), affet-
to da Sla (Sclerosi Laterale
Amiotrofica) dal 2014, nomi-
nato, nel 2018, Cavaliere al
Merito della Repubblica dal
presidente Sergio Mattarella
per l’impegno profuso nella
lotta alla malattia e a ogni
forma di barriera fisica, men-
tale e sociale attraverso il
progetto Io Posso e con la
realizzazione della prima

spiaggia accessibile per ma-
lati di Sla in stadio avanzato,
sorta nella splendida cornice
salentina di San Foca di Me-
lendugno. È La Terrazza di
Io Posso, il sogno di Gaetano
diventato realtà. A intessere
il primo bozzolo della storia,
raccontata per la prima volta
nel 2015, in occasione dell’
inaugurazione de La Terraz-
za di Io Posso è Giorgia Rollo,
moglie di Gaetano Fuso e
mamma di Francesca e Ca-
terina, cofondatrice e presi-
dente dell’Associazione
2He - Io Posso. Paola Pa-
squino, amica di Giorgia e
testimone dell'amore tra lei
e Gaetano, ha prestato la
sua penna affinché la fiaba
uscisse dal bozzolo e, con il
suo carico di speranza, fos-
se raccontata a tutti. La fia-
ba è arricchita dalle illustra-
zioni di Eleonora Luceri.

Io Posso: la storia di un sogno divenuto realtà
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Dopo l'apertura con Marco
Damilano, sino al 10 luglio,
tra Corigliano d'Otranto e
Lecce, prosegue l'ottava edi-
zione di "Io non l'ho interrot-
ta. Giornalismo, comunica-
zione, politica". Puntuale
come ogni estate (pandemia
inclusa) dal 2015, la rassegna
promossa dall'associazione
Diffondiamo idee di valore
con il coordinamento di Pier-
paolo Lala e Gabriella Morel-

li, il sostegno del Co.Re.Com.
della Puglia, il patrocinio
dell'Ordine dei giornalisti e
in collaborazione con nume-
rosi partner, proporrà nove
giorni di programmazione e
una ventina di appuntamen-
ti con oltre 30 ospiti. Il primo
week end nel comune griko
si apre venerdì 1° luglio alle
20,30 con un dialogo tra Ro-
berta Covelli e la sociolingui-
sta Vera Gheno e con un in-
contro sulle prossime
elezioni politiche con il co-
municatore Dino Amenduni,
il giornalista Giovanni Ac-
quarulo, curatore e condut-
tore di “Moka – Il buongior-
no alla radio” di Rai Radio1
e altri ospiti. Sabato dalle
20,30 il professore di Teoria
dell'argomentazione dell’
Università di Padova Adelino
Cattani, affiancato da Bruno

Mastroianni, Bianca Chiriatti
e Giulia Falzea, ragionerà
sull'arte della replica. A se-
guire un fuori programma:
Vera Gheno e Bruno Ma-
stroianni parleranno infatti
di "Tienilo acceso. Posta,
commenta, condividi senza
spegnere il cervello" (Longa-
nesi), volume che ha ispirato
la traccia più scelta dai ma-
turandi nella prima prova
scritta dell'Esame di Stato.
Leonardo Bianchi, news edi-
tor di Vice Italia, parlerà poi
di complotti e fake news. Fi-
nale di serata dedicato alla
satira con l'attore Antonello
Taurino. Domenica la serata
si aprirà con la presentazione
di "Un pessimo affare. Il de-
litto Borsellino e le stragi di
mafia tra misteri e depistag-

Giornalismo, comunicazione, politica: Io non l’ho

salentointasca30



interrotta a Corigliano d’Otranto
gi" di 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.
Lunedì 4 alle 19 l' antropolo-
ga Laura Marchetti presen-
terà, invece, la ricerca "Nuo-
ve solitudini allo schermo"
(Milella) con la presidente
del Corecom Puglia (che ha
sostenuto la ricerca) Lorena
Saracino e la dirigente scola-
stica Annarita Corrado.
Da mercoledì 6 a domenica
10 luglio la rassegna si spo-
sta poi a Lecce con quattro
serate. Primo appuntamen-
to mercoledì 6 (ore 20) al
Complesso degli Agostinia-
ni, nell'ambito di Agostiniani

Libri del Comune di Lecce,
con la presentazione di
"Kiev" di Nello Scavo (Gar-
zanti). L’inviato speciale di
Avvenire dialogherà con Pa-
ola Ancora, redattrice del
Nuovo Quotidiano di Puglia.
Tra i più esperti e premiati
corrispondenti di guerra ita-
liani, Scavo raggiunge la ca-
pitale ucraina a metà febbra-
io 2022, quando la minaccia
di un attacco russo si fa sem-
pre più insistente, ma ancora
in pochi credono possibile
un’invasione militare da par-
te di Vladimir Putin. Da quel
momento, registra senza
censure il rapido tracollo di
una situazione che si fa sem-
pre più pericolosa. Da vener-
dì 8 a domenica 10 (ore
20,30), infine, ultimi tre in-
contri al Convitto Palmieri in
Piazzetta Giosuè Carducci

con Edoardo Novelli e i ma-
nifesti politici, Massimo Ber-
nardini, Elena Testi, Beatrice
Dondi e Saverio Raimondo
che parleranno di Guerra e
tv e Valentina Petrini con il
suo recente libro sull'Ilva. Sul-
la piattaforma Produzioni
dal basso è possibile soste-
nere la manifestazione con
una piccola donazione. Info
e programma iononlhoin-
terrotta.com - 339.4313397.
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Corigliano d’Otranto, Maglie,
Tricase, Alessano, Gagliano...
non sono solo i nomi delle
stazioni della “linea 6”, ma un
alfabeto di incontri, persone,

racconti, tutti al femminile,
narrati da Manuela Iannetti
nel suo libro “Quelle vite me-
ravigliose. Storie di donne a
Sud Est” (Kurumuny, 2021).

Appuntamento venerdì 1°
luglio alle ore 19 negli spazi
della Bibliò-Bibliooteca di
Comunità a Trepuzzi. Per al-
tre notizie: www.kurumuny.it

"Sant'Oronzo: storia, lettera-
tura, arte" è il titolo del con-
vegno in programma nel sa-
lone dell'episcopio di Lecce,
venerdì 1° luglio. Organizza-
to dalla diocesi di Lecce (in
collaborazione con il  Dipar-
timento di Beni culturali
dell'Università del Salento,

l'Istituto metropolitano di
scienze religiose Don Tonino
Bello e la locale sezione della
Società di storia patria) in
occasione del Giubileo oron-
ziano a duemila anni dalla
nascita dal primo vescovo
di Lecce, l’iniziativa mira ad
approfondire la questione

oronziana che, dopo decen-
ni di stallo, in questi ultimi
tempi, è divenuta sempre
più sentita a livello regiona-
le, tornando ad affascinare
numerosi studiosi pugliesi.
Tutte le sessioni saranno tra-
smesse in diretta sulla pagi-
na Fb di Portalecce.

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.

Quelle vite meravigliose, presentato a Trepuzzi

Giubileo oronziano, un convegno a Lecce

La Via Crucis narrata dalla natura a Santa Croce
di Angelo Arcobelli
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Un viaggio fra narrazioni, vo-
ci e orchestre animato da ar-
tisti d’eccezione; una rasse-
gna culturale di ampio
respiro che intesse relazioni
nuove tra musica, arte e tea-
tro. Per meravigliarsi non ser-
ve andare lontano: fino al 30
luglio, tutti i musei, castelli e
parchi archeologici del Mini-
stero della Cultura – Direzio-
ne regionale Musei Puglia
ospiteranno la prima edizio-

ne del festival itinerante
“Trentadate”. Il variegato car-
tellone di eventi è frutto di
un’intesa programmatica –
la prima di questo genere in
Puglia – tra il Ministero della
Cultura - Direzione regionale
Musei Puglia e il Teatro Pub-
blico Pugliese - Consorzio Re-
gionale per le Arti e la Cultu-
ra, finalizzata a offrire un’
ampia ed innovativa offerta
culturale, espressione del va-

lore e dell’identità del territo-
rio tra luoghi, arti e creatività.
Musei, castelli e parchi ar-
cheologici saranno il palco-
scenico di una inedita conta-
m i n a z i o n e,  a p re n d o
straordinariamente al pub-
blico nelle ore serali, senza
alcun costo aggiuntivo ri-
spetto al normale ticket di
ingresso. Info: https://mu-
sei.puglia.beniculturali.it/trentadate-
festival-diffuso-nei-musei-di-puglia

“Frammenti di storia per la
ricostruzione del quartiere
ebraico di Lecce” è il titolo
della piattaforma per la visita
virtuale in 3D dei luoghi le-
gati alla cultura ebraica nel
Salento e di un docu-film.
L’iniziativa, patrocinata da
Regione Puglia, Provincia di
Lecce, Comune di Lecce e

Ucei (Unione delle comunità
ebraiche italiane)  presenta
i primi risultati di uno studio
ricostruttivo del quartiere
ebraico di Lecce, realizzati
nell’ambio del progetto re-
gionale “Misure di promozio-
ne del welfare aziendale e di
nuove forme di organizza-
zione del lavoro Family

Friendly”.Il docufilm, prodot-
to da Technè Sas, punta a
esprimere la vivacità della
ricerca condotta dal Museo
Ebraico di Lecce per recupe-
rare una storia parzialmente
sconosciuta e per riflettere
sulle trasformazioni urbani-
stiche e sociali di Lecce tra
Medioevo ed Età moderna.

Al via il festival itinerante Trentadate

Frammenti di storia del quartiere ebraico a Lecce

di Pierpaolo Sannino
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salentoalcinema {

Sala 1
ITALIAN SCREENINGS
Sala 2
ELVIS
20,00 
Sala 3
LA MIA OMBRA È LA TUA
20,30
Sala 4
ITALIAN SCREENINGS
Sala 5
ITALIAN SCREENINGS

*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

salentointasca36

LECCE

5/07
3/19
6/07
SCOMPARTIMENTO N. 6
76/07
FINALE A SORPRESA

*sabato e domenica

*sabato e domenica
CHIUSURA ESTIVA



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

Sala 1
CHIUSA
Sala 2
BLACK PHONE
20,00 - 22,00
Sala 3 
CHIUSA

*sabato e domenica

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

*sabato e domenica

ELVIS
18,00 - 21,00
Dal 6/07
THOR Love and Thunder

MAGLIENARDÒ

SURBO

TRICASE

TRICASE
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LA MIA OMBRA E LA TUA
19,00 - 21,00
LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
19,00
BLACK PHONE
21,00
IL MISTERO DI SAINT TROPEZ
21,00
LA CITTÀ INCANTATA
18,15

CHIUSURA ESTIVA

CHIUSURA ESTIVA



salentointasca38



39salentointasca



salentointasca40



41salentointasca



42 salentointasca



Terminati visite e primi
giorni di allenamento nel
Salento, il Lecce di mr. Ba-
roni è partito alla volta del
ritiro trentino di Folgaria,
forte di 22 unità (19 più per
ora i primi 3 nuovi arrivati)
e di una decina di ragazzi
scelti dal settore giovanile.
Il prossimo campionato di
serie A sarà il più anomalo
degli ultimi tempi, segno
di un calcio ormai sempre
più “moderno” e meno le-
gato a tradizioni e valori di

una volta: dall’ inizio... di
fuoco (in tutti i sensi, visto
che i giallorossi all’esordio
riceveranno al Via del Mare
l’ Inter) nei giorni di Ferra-
gosto ai tanti turni ravvici-
nati e infrasettimanali; fino
alla sospensione invernale
di oltre 50 giorni, per con-
sentire lo svolgimento dei
Mondiali in Qatar, cui tra
l’altro non parteciperà ne-
anche la Nazionale italiana.
Sono stati intanto selezio-
nati i nuovi calendari, con
il Lecce che avrà come pre-
vedibile un inizio impe-
gnativo, prima della fatidi-
ca chiusura del calcio

mercato del 1° settembre.
Grandi emozioni ha susci-
tato la partenza a Frosino-
ne di capitan Lucioni, che
ha legato da leader forte e
silenzioso il suo nome alla
città e al presidente Sticchi
Damiani per 4 stagioni cul-
minate con 2 promozioni,
circa 140 presenze e 6 gol
in maglia giallorossa; oltre
a quella del capocannonie-
re Coda, dato in direzione
Genoa. E la quota di sotto-
scrizioni degli abbonamenti
continua come tradizione a
crescere, come l’attesa del
popolo giallorosso di vedere
all’opera il nuovo Lecce...  nr.

{ il punto
sul Lecce
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Sabato 2 luglio, negli spazi
del Museo del Corallo bian-
co a Santa Maria di Leuca si
svolge “Il mare: laboratorio
prezioso”, il progetto pro-
mosso dall’associazione
culturale Icarus- Racale in
collaborazione con il Mu-
seo del Corallo bianco. L’
iniziativa mira a far cono-

scere la bellezza del mare e
preservarne la ricchezza, se-
guire le tracce della storia,
attivare forme di socialità
tese al benessere psico-
fisico nell’ottica dell’ educa-
zione permanente. Si parte
con un laboratorio linguisti-
co-espressivo destinato ai
bambini a cura di Cosimo

Renna, Giusy Agrosì, Marisa
Maraschio, Roberta Ferrari
e Anna Paola Carluccio. A
seguire un intermezzo mu-
sicale a cura di Antonio De
Paolis. In conclusione la lec-
tio magistralis di Alba De
Filippis sui materiali preziosi
di origine marina, utilizzati
nella storia. Start: ore 18

Il gruppo degli Alla Bua live
per l'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 propone sabato 2 luglio
in piazza Castromediano a
Cavallino il concerto del
gruppo di musica popolare
che rappresenta l'unione di

tutto ciò che la musica sa-
lentina richiede per con-
cretizzare al massimo la
sua espressività.Start: ore
21. Per ricevere maggiori in-
formazioni: 366.6385829.

Proseguono gli appunta-
menti allestiti negli spazi del
Frisella Point, in piazzetta Ss.
Addolorata a Lecce. Martedì

5 luglio degustazione con
teatro con il Frisamisù e due
teatranti in abiti d’epoca fa-
ranno rivivere ai commen-

sali storie e curiosità legati
al mondo della frisella. A
cura di Improvvisart. Info e
prenotazione 347.8502529

Il mare: laboratorio prezioso

Gli Alla Bua ospiti dell’Estate Cavallinese

A spasso nel tempo tra storie e curiosità
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La parola è proprio “zerro”,
non Zorro, e rimanda a un
pesciolino dal corpo allun-
gato, capo appuntito, gran-
de occhio circolare, livrea
grigio argento e pinne gial-
lastre. Il nome latino è Spi-
cara smaris, ne è ricco il Me-
diterraneo e nel Salento si
pesca in grandi quantità,
ma ha scarso valore com-

merciale. Un tempo pesce
dei poveri, oggi andrebbe
ribattezzato cibo per furbi,
a basso contenuto di cole-
sterolo e trigliceridi, ricco
com'è di omega 3 e omega
6, fosforo e calcio, proteine,
vitamine e sali minerali. E’
proprio lui il protagonista
dell'evento “Nel segno dello
Zerro: da piccolo pesce a

grande ricetta”, in program-
ma presso le friggitorie Par-
co Isola del Sole e Isola del
Sole 365 a Castro,sabato 2
luglio. Lo Zerro è al centro
del progetto “Pescare oggi
per domani”, partito nel
2018 e portato avanti da
WWF, dal tavolo di coge-
stione dell'Area marina pro-
tetta di Porto Cesareo.

Tutti i giorni, al Castello Carlo
V di Lecce, proseguono le
visite 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
dedicato alle sonorità calde
ed intriganti con le selezioni

di Marco Pellico e dj Brow-
nies per attraversare disco,
funk, afrobeat, electro e wor-
ld music. Domenica dj set di
Max Nocco: un luogo

dell’anima dove si possono
trovare le svariate influenze
dei suoi ascolti, tra elettroni-
ca,jazz, soul, minimal e rock.
Start:18. info: 3406662833.

Pescare oggi per domani: nel segno dello zerro

Alla scoperta del Castello Carlo V di Lecce

Live e dj set al Cotriero di Gallipoli
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“Non cercarlo il Salento”,
Dormi ch'io veglio”, “Non
chiedere parole al la
solitudine”, “I quattro a
pavana”, “Stanzie”: sono
solo alcuni dei titoli, pesca-
ti tra i 37 che compongono
“D'amici d'amore di gente
e città”, il volume di poesie
a firma di Stefano Minerva,
presidente della Provincia
di Lecce e sindaco di Galli-
poli che viene presentato
venerdì 1° luglio alle ore
19 negli spazi dell'ex Con-
vitto Palmieri a Lecce. Ad
introdurre il “viaggio” tra
le 73 pagine del volume,

ricche di tanta passione e
di impegno civile, il vice
presidente della Provincia
Antonio Leo e l'editore
Grazia Manni. A seguire, il
clou dell'evento: dialoghe-
ranno con l'autore il presi-
dente della Regione Puglia
Michele Emiliano e il sinda-
co di Lecce Carlo Salvemi-
ni. A moderare gli interven-
ti sarà il direttore del
Nuovo Quotidiano di Pu-
glia Rosario Tornesello. La
presentazione rientra nella
rassegna “Incontro con l'
autore”, con il patrocinio
del Comune di Lecce.

Mercoledì 6 luglio, Dario
Giancane, scultore del ferro
originario di Arnesano e Da-
lila Spagnolo, cantautrice sa-
lentina, saranno i protagoni-
sti del nuovo appuntamento

di “Sorsi di Cultura”, rassegna
culturale nata nel 2019 e
promossa dalla cooperativa
sociale Cantina Vecchia Tor-
re di Leverano, in collabora-
zione con Giulio Biasi, Alice

Caracciolo, Arianna Carluc-
cio e Elisa Giacovelli. L’ inizia-
tiva mira alla valorizzazione
delle eccellenze del territorio
e del suo patrimonio storico,
artistico ed enologico.

D’amici d’amore di gente e città: il libro di Minerva

Sorsi di lettura: appuntamento a Lecce
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Il Teatro dei Luoghi Fest: i nuovi appuntamenti
Prosegue Il Teatro dei Luo-
ghi fest, un progetto di Ko-
reja realizzato con il soste-
gno di Ministero della
cultura, Regione Puglia
(Assessorato Cultura, Tute-
la e Sviluppo delle Imprese
Culturali, Turismo, Svilup-
po e Impresa Turistica),
Consiglio Regionale della
Puglia, Comune di Lecce,
Teatro Pubblico Pugliese.
Partner Culturali: Classiche
Forme, Polo Biblio Museale
di Lecce, Università del Sa-
lento, La Scatola di Latta,
Adisu Puglia. Venerdì 1° lu-
glio, ancora, una delle più
importanti compagnie di
teatro in strada, Il Tascabile
di Bergamo, attraversa il
centro di Lecce con Ricami
di concertate pezzette.
Spettacolo itinerante per
piazzette, crocicchi e cortili.
Sabato 2 luglio il Teatro ta-

scabile di Bergamo prose-
gue la sua permanenza a
Lecce con Caleidoscopio
d’Oriente, una fantasia di
teatro danza classico india-
no in scena presso l’Ortale
di  Koreja .  I  martedì
dell'elefante sono la novità
del Teatro dei Luoghi Fest
2022. Sempre all’interno
dell’Ortale, infatti, la pro-
grammazione della rasse-
gna incontrerà le attività

del Ctk Alzheimer café, il
primo progettato a Lecce
da Koreja. Luogo di condi-
visione valoriale e di incon-
tro inaugurato il 18 giu-
gno, il Cafè è uno spazio in
cui le persone affette da
Alzheimer, le loro famiglie
e i caregiver potranno in-
contrarsi per vivere mo-
menti di svago, di confron-
to e di socializzazione. Si
inizia il Martedì 5 luglio alle
19.30 con Il senso dei luoghi
per vito teti. Dialogo incon-
tro sulla “restanza” in colla-
borazione con il Diparti-
mento di Storia, Società e
Studi sull'Uomo e il Polo
Biblio Museale della Regio-
ne Puglia, in cui l’ antropo-
logo Vito Teti discorre sui
due poli  della storia
dell'umanità: partire e re-
stare. Per informazioni e
prenotazioni: 0832.242000.
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La Banca Popolare Pugliese,
con l'appoggio della Came-
ra di Commercio di Lecce,
organizza per venerdì 1° lu-
glio negli spazi dell'Hotel Le-
one di Messapia di Lecce,
con inizio alle 17,30,  l’ ap-

puntamento che ha come
oggetto “Dove va la Politica
Agricola Comunitaria
2023/2027. Contributi e cre-
dito alle imprese agricole”.
Il tema tiene conto delle tra-
sformazioni che sono previ-

ste dalla Pac , il cui obiettivo
è anche quello di rafforzare
il contributo dell'agricoltura
al raggiungimento degli
obiettivi ambientali e clima-
tici dell'Ue, fornendo un so-
stegno alle aziende agricole.

Tornano le luminarie e la cas-
sa armonica, la Salve Regina
di tradizione cantata in piaz-
za, l’odore dei dolciumi e
l’atteso spettacol opirotecni-
co. Magie delle feste di

paese, le feste patronali pa-
trimonio immateriale delle
comunità salentine. A Salice
torna per la 345a volta la fe-
sta della Madonna della Visi-
tazione, nota come fera te la

Matonna a ddoi (la Vergina
e Santa Elisabetta) e Fera te
li Culummi. Ricco il program-
ma allestito dal 1° al 3 luglio
con celebrazioni eucaristiche
e altri momenti di svago.

Prosegue la programmazio-
ne di concerti dell'Art&Lab
Lu Mbroia di Corigliano
d'Otranto. Venerdì 1° luglio
(ore 21 - contributo associa-
tivo 15 euro) Omar Pedrini
propone lo spettacolo “Dai
Timoria ad oggi”. Nel concer-

to elettroacustico, che vede
al suo fianco il chitarrista Si-
mone Zoni e il cantante Da-
vide Apollo, interpreta in le
canzoni più significative del-
la sua lunga carriera con i
Timoria senza farsi mancare
qualche cover, come omag-

gio ai grandi della musica
che lo hanno influenzato da
ragazzo. Domenica 3 (ore
21:30 - contributo associati-
vo 7 euro) Enza Prestia, af-
fiancata da Olivia Bignardi al
clarinetto, presenterà Lunàti-
ca. Per info: 338.1200398.

Le nuove norme della politica agricola comunitaria

Salice ospita la 345a Fiera Madonna della Visitazione

Omar Pedrini e Enza Prestia a Lu Mbroia

di Giuseppe Filippi Filippi
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L'ottava edizione del festival
“Armonia. Narrazioni in Ter-
ra d'Otranto”, dedicata al te-
ma "Leggere nella tempe-
sta", propone un nuovo
appuntamento nel Capo di
Leuca. Domenica 3 luglio
alle 21 nel piazzale antistan-
te la Basilica Santuario di

Santa Maria De Finibus Ter-
rae a Leuca, Armonia Estate
- in collaborazione con Carta
di Leuca e il Parco Culturale
Ecclesiale de FinibusTerrae
e con il patrocinio del Co-
mune di Castrignano del Ca-
po - accoglierà Paolo Rumiz.
Lo scrittore e viaggiatore tri-

estino presenterà il suo
"Canto per Europa" (Feltri-
nelli) con la partecipazione
di Monsignor Vito Angiuli
(vescovo di Ugento-Santa
Maria di Leuca) e della gior-
nalista Tiziana Colluto. Info
www.festivalarmonia.it o te-
lefonare al 349.6415030.

Giovedì 7 luglio alle 21 il Ca-
stello Volante di Corigliano
d'Otranto ospita lo showca-
se di presentazione di Leuca,
primo lavoro discografico da
solista della cantante, autrice

e polistrumentista salentina
Rachele Andrioli, prodotto
da FinisTerre nella program-
mazione Puglia Sounds Re-
cords 2022. Nel cd l'artista
volge il suo sguardo musica-

le sul mondo come un faro,
partendo dalla fine della ter-
ra, suo luogo di nascita e ap-
partenenza: il Capo di Leuca.
Per notizie: 334.3429268 -
nuvole@ilcastellovolante.it

Domenica 3 luglio, piazza
del Popolo a Specchia ospita
la 5a edizione de La festa del
Mandorlo promossa dal Cir-
colo Cittadino di Specchia
con il patrocinio della locale

Amministrazione comunale
e della Pro loco di Specchia.
Il programma prevede alle
ore 19 un divertente mo-
mento di intrattenimento
dedicato ai bambini; a segui-

re l’esibizione della scuola di
ballo Kitri Ballet di Alessano.
Alle 20,45 da palazzo Coluc-
cia, in via Matteotti, prende
avvio il corteo di epoca ro-
mana. Info: 3208490654.

Paolo Rumiz a Santa Maria di Leuca

Leuca esordio solista per Rachele Andrioli

A Specchia la Festa del Mandorlo
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Dopo 36 anni, torna Maveri-
ck sul grande schermo. Que-
sta volta il blockbuster ame-
ricano vede la firma del
salentino Christian Cordella,
che per la seconda volta la-
vora al fianco di Tom Crui-
se,dopo Oblivion. Un re-
make attesissimo che ha
sbancato un miliardo di dol-
lari di incassi. Christian Cor-
della racconta: “Lavorare sul
personaggio di Maverick è
stato molto emozionante.
Un tuffo nel passato nel
1986, quando da giovanissi-
mi andavamo alla ricerca di
occhiali da sole e giacche da
aviatore”. La costumista Mar-
lin Stuart ha affidato , al de-
signer italiano,  la progetta-
zione delle divise di Tom
Cruise. Numerose proposte
sono state realizzate, per ot-
tenere il miglior risultato per
un attore come Cruise, il

quale da attento e meticolo-
so professionista, ha da sem-
pre un’attenzione particola-
re per tutte le fasi di
lavorazione dei suoi film.
“Lavorare sulle divise di Tom,
ma anche sugli outfit della
bellissima Jennifer Connelly,
è stato un grande onore -
aggiunge Christian Cordella-
E pensare che quel film di
Tom, come tanti altri movies,
li ammiravo dalla tv della
mia casa a Lecce e ora mi ci

sono ritrovato catapultato
dentro . Tom Cruise ,che ho
avuto modo di conoscere su
altri set , è un  grandissimo
attore, un vero artista. Vuole
essere sempre aggiornato e
coinvolto in tutto cio che
riguarda non solo il suo per-
sonaggio, ma anche dei
suoi colleghi”. Ad ora Chri-
stian è a lavoro sul prossimo
guardiani della Galassia, il
nuovo ritorno attesissimo
dai fans della Marvel.

Top Gun, gli abiti di Tom Cruise firmati Cordella
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A scuola sul mare a Santa Maria al Bagno
A scuola sul mare - Summer
camp 2022 è il campo estivo
promosso dall’Acquario del
Salento di Santa Maria al Ba-
gno in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura e
ai Musei guidato da Giulia
Puglia. Da lunedì 4 a sabato
9 luglio (dalle ore 9 alle 13)
i bambini dai 6 agli 11 anni
potranno fare un percorso
di scoperta del mare e delle
forme di vita che lo abitano,

peraltro a 50 metri dal lun-
gomare di Santa Maria al Ba-
gno, nel tratto di costa carat-
terizzato dalla Torre del
Fiume. Sono in program-
ma: brevi uscite guidate
lungo la costa, per cono-
scere i differenti fondali;
laboratori didattici con
l’uso del microscopio digi-
tale; osservazione delle va-
rie specie ospitate nelle 17
vasche di acqua marina

che formano il percorso
espositivo in acquario; in-
terazione guidata con gli
animali e avvicinamento ai
fenomeni di biologia mari-
na che saranno spiegati in
modo semplice e diverten-
te; infine, giochi di squadra
per concludere la giornata
in modo leggero e disten-
sivo. Per ricevere maggiori
informazioni in merito, tele-
fonare al 334.3000933

Il terzo appuntamento della
rassegna Ti racconto a Capo,
organizzata dall' associazio-
ne Idee a Sud Est, che regi-
stra la partecipazione di An-
tonio Padellaro. Il giornalista,
già direttore de L'Unità e Il
Fatto Quotidiano, è ospite
della manifestazione vener-
dì 1° luglio a partire dalle

20,30 in piazza Santa Teresa
a Corsano per presentare il
suo libro “7 cose di cui
vergognarsi”. Sollecitato dal-
le domande di Chiara Fra-
casso, l'autore ripercorre la
storia repubblicana, passan-
do per il terrorismo, il pidui-
smo, la corruzione, lo stragi-
smo mafioso, fino alla

devastante pandemia da
Coronavirus. L'incontro vie-
ne impreziosito dal reading
dell'attore Donato Chiarello
accompagnato dalle note
del pianoforte di Margherita
Mariano. Il programma di “Ti
racconto a Capo”, dedicato
al maestro Carmelo Bene, si
concluderà sabato 23 luglio.

Antonio Padellaro ospite di Ti racconto a Capo

51salentointasca

attualità
e notizie
dal Salento

di Carolina De Giorginewssalento {
di Angelo Maci



52salentointasca



Inaugurata a Lecce, in via
Imbriani 54, la pizzeria
Quinto. Un locale a pochi
passi da piazza Mazzini in
stile moderno, confortevo-
le e ben illuminato, dove il
piacere di mangiare una
pizza gustosa e digeribile
abbraccia il concetto di
sentirsi a casa. Protagonisti
di questa nuova entusia-
smante avventura sono Se-
rena e Cristian Stella, pronti
ad accogliere amici e clien-
ti con gentilezza e tutte le
attenzioni possibili per far
vivere una serata di puro
relax. “Siamo animati da
grandi motivazioni e vo-
gliamo diventare un punto
di riferimento per coloro
che apprezzano la pizza
preparata con maestria -
sostiene Serena Stella- Ab-
biamo puntato sui prodotti
di qualità e su un impasto
a 48 ore con far ina
dell'azienda Polselli e moz-
zarella Deliziosa, affinché
la pizza risulti saporita ed
al tempo stesso leggera.
Tra interno ed esterno ab-
biamo circa 90 posti a se-
dere dove accogliere, sia in
estate che in inverno fami-

glie, coppie e comitive”. “Il
nostro menu, in continua
evoluzione, propone anti-
pasti come il tagliere misto
di salumi e formaggi o le
listarelle fritte con straccia-
tella, capocollo e olive nere
-sottolinea Cristian- Chi
predilige i secondi piatti
può deliziarsi con il nostro
arrosto misto di carne o la
tagliata di entrecote, giu-
sto per citarne alcuni. Un
capitolo a parte meritano
le pizze, ad iniziare dalle
classiche come Margherita,
Bufala, Napoli, 4 stagioni,
Diavola per finire alle no-
stre gourmet tutte da assa-
porare: Quinto, Pistacchio-
sa, Tartufata, Norvegese,
Piemonte, Summer, Ma

che bontà, Purple Fish e
Salentina”.
“Particolarmente richiesta
e scenografica è la pizza
Fu m o  n e g l i  o cc h i  -
conclude Mattia Morello,
talentuoso pizzaiolo che
dedica ore e amore alla
preparazione delle sue
specialità- Ha la caratteri-
stica di essere preparata
con il ghiaccio secco e vie-
ne servita al tavolo con la
fuoriuscita del fumo. Tra gli
ingredienti spicca il mix di
salumi piccanti, la nduja e
Auricchio. Da non perdere
è la rosticceria, che propo-
ne panini farciti a vapore,
calzoni fritti e al forno, piz-
ze in teglia idratate al 90%
con tecniche specifiche”.

Quinto, a Lecce la pizzeria che sa fare centro!
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È indispensabile un approc-
cio multidisciplinare al te-
ma della violenza, dalla ma-
gistratura (inquirente e
giudicante), dalle forze di
polizia, agli assistenti sociali
e psicologi, psicoterapeuti,
associazioni, sportelli di
ascolto e quanto altro serva
per fare emergere e per so-
stenere la vittima di
violenza”. Sono le parole di
Elisabetta Garzo, prima pre-
sidente donna del Tribuna-
le di Napoli, nominata due
anni fa. Ad oggi il tema del-
la formazione è ancora un
gap da superare. Ecco che
un contributo sostanziale
arriva proprio dal Salento:
Palazzo dei Principi Gallone
di Tricase, dall’8 al 10 luglio
prossimi, ospiterà “Il Mega-
fono Rosso. Violenza di ge-
nere: un approccio multidi-
sciplinare a confronto”, un

convegno che vedrà insie-
me, per la prima volta in tre
intense giornate di forma-
zione e informazione, i
maggiori esperti in Italia.
Analizzeranno la violenza
di genere in tutti i suoi
aspetti, sociale, psicologico,
giuridico, sanitario e istitu-
zionale. Il convegno, che si
svolgerà in presenza e in
streaming, con riconosci-

mento di Ecm (provider
Med3) e crediti formativi, si
rivolge proprio alle profes-
sioni di tutti questi ambiti
(forze dell’ordine, avvocati,
periti, operatori sanitari,
giudici, psicologi/ psicote-
rapeuti, etc) di modo che
ognuno sia capace di atti-
vare le giuste procedure e
dunque favorire - e non in-
consapevolmente ostacola-
re - il percorso di tutela e
riconoscimento dei diritti
della persona colpita.
“Megafono Rosso”, organiz-
zato dall’associazione Non
Siamo Soli, prevede la par-
tecipazione, tra gli altri, del
generale Luciano Garofano,
ex comandante del Ris di
Parma e presidente dell’ Ac-
cademia italiana di Scienze
forensi. Modalità di parteci-
pazione, costi e altro su non-
siamosoliaps.com/convegno/.

Megafono Rosso, confronto multidisciplinare
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Sabato 2 e domenica 3 lu-
glio ritorna a Caprarica di
Lecce Corti in Tavola.
Per l’occasione la cittadina
apre le sue antiche corti per
una passeggiata enogastro-
nomica che pone al centro
le bontà e le bellezze del ter-
ritorio salentino. Corti in Ta-
vola -giunto alla sua quarta
edizione- è un evento du-
rante il quale è possibile gu-
stare piatti tipici rivisitati con
la sapienza degli chef locali,
le cui cucine si trasferiranno
occasionalmente in antiche
corti nel centro storico per
regalare un gusto nuovo alla
tradizione, conditi con l'olio
locale della Città dell’olio.
Il cibo con il suo significato
culturale, simbolico, rituale
rappresenta da sempre un
efficace strumento di comu-
nicazione e di confronto tra
culture. Un’occasione di fe-
sta ma anche un modo per
conoscersi, per scambiarsi
idee e ricette, come accade-
va un tempo nelle corti, luo-
go di collettività, di condivi-
sione, di compartecipazione.
Le corti erano luogo di lavo-
ro (si infilava il tabacco so-
prattutto), luogo di canto e

di cunti (racconti e pette-
golezzi), ed incontro tra vici-
ni. Nelle occasioni di festa
erano anche luogo di canti
e di balli. Ed anche questo
si è voluto riportare -
secondo gli usi contempo-
ranei- al centro di due serate
estive, in un centro agricolo
dell’ entroterra Salentino,
rimasto legato alle sue tradi-
zioni ed alla sua vocazione.
Un percorso tra le caratteri-
stiche e storiche corti, voluto
dalla locale Amministrazione
comunale, reso suggestivo
da luminarie e fuochi
d’artificio, fatto non solo di
enogastronomia ma anche
di artigianato con il mercati-
no dei tradizionali fischietti
e campanelle, l'antico talento
del ricamo, della cartapesta
e della pietra leccese. Le se-
rate saranno allietate da mu-
sica, balli e poesia. Il Fondo

Verri darà avvio ai suoi Luo-
ghi d’Allerta nel paese natale
di Antonio L. Verri (uno dei
poeti principali del ‘900 Sa-
lentino) che riempiranno di
arte i frantoi ipogei e le piaz-
ze. Quest’anno Corti in Tavo-
la festeggia l’ ingresso del
Comune di Caprarica tra le
Città del Tartufo che hanno
visto riconosciuto la ricerca
e la cavatura quale Patrimo-
nio Immateriale Unesco ed
il riconoscimento del mar-
chio Città amica dei bambini
e degli adolescenti da parte
di Unicef. Tredici in tutta Ita-
lia, unica in Puglia. “Corti In
Tavola non è una sagra, ma
un modo di presentare un
territorio e un’idea di questo
attraverso poesia, musica, ar-
te, artigianato, incontri, con-
fronti, cibi, prodotti, bontà e
bellezze”, sottolinea il sinda-
co di Caprarica Paolo Greco.

Appuntamento a Caprarica con Corti in Tavola
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ORIZZONTALI 1.Località balneare salentina
13.Poema epico 14.Ronald, ex presidente de-
gli Stati Uniti 15.Antonio, compositore italiano
16.Divieto su internet 17.Furie, arrabbiature
18.Sigla di Cuneo 19.Andrea, ex centrocam-
pista del Lecce 22.Sentito, sincero e profondo
24.Lo è il secondo di qualcuno 26.Iniziali
dell’attore Ford 28.Il nome del regista Burton
29.Simbolo del litio 31.Agenzia di spionaggio
33.”Osserva!” per un leccese 35.Iniezione elet-
tronica 36.Iniziali di Rakitic 37.Nocivo nelle
etichette di sostanze chimiche 38.Il Magno
macedone 43.”Noie” leccesi 45.Ordinare in
modo perentorio 46.Consonanti in ruminante
48.Esame diagnostico 49.Ha sede a New York
51.Pronome 52.Il mare di Gallipoli 54.Nome
di donna 55.Opera di Verdi 56.Frutti a caschi

VERTICALI 1.”Poco” in dialetto 2.”Vuole salire
ora” a Lecce 3.Reparto dei carabinieri 4.Uno
dei 5 sensi 5.Detestare, aborrire 6.Forma forte
di io 7.È anche detto frumento 8.Il nome di
Gnocchi 9.”Avevo” dialettale 10.Sveltezza,
snellezza 11.Le ha il naso 12.Uno in inglese
16.Provincia pugliese 20.Iniziali della scrittrice
Alberti 21.Cinquantacinque romano 23.Iniziali
della Fracci 25.Capo arabo 27.Folti gruppi di
api 29.Vladimir, personaggio nei giorni
scorsi nel Salento (nella foto) 30.Il nome della
matematica Lovelace 32.Carnivoro senza scru-
poli 34.Fiato, respiro 36.Il nome della Dunne
39.Enna 40.”Ragazza” salentina 41.Paul, can-
tautore e chitarrista 42.Apparecchio volante
44.Iniziali di Navarro 47.Il nome della Long
50.Abitudini 53.Nota bene 54.Preposizione

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

13 14

15 16 17

18 19  20  21

22 23 24  25

 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39  40 41 42

43 44 45

46 47 48 49  50

51 52 53 54

55 56
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Terrazza panoramica Aperitivi
Salire le scale adiacenti la chiesa

(sulla lavagna di un locale, a Santa Cesarea)
n.d.r.: il disegnino manuale

è una vera chicca!

Docente con referenze impartisce
lezioni a studenti di scuola secondina
(su un quotidiano salentino del 27/12/2020)

n.d.r.: scuola secondina?
Qualcosa non va in riga!

M’hà zziccatu arretu lu cuzzèttu!
Mi ha colpito dietro la nuca!

La Cappella del Mantovano è una chiesetta
situata al confine tra Martignano e Cali-
mera. Risalente al 1696, secondo la tradi-
zione popolare fu fatta erigere da un mer-
cante mantovano, sfuggito a una tempesta.

In Piazza Villani, a Presicce, si erge la colon-
na di Sant’Andrea, tipico esempio di arte
barocca nel Salento. Fu edificata agli inizi
del ‘700 e presenta alla base 4 figure fem-
minili che simboleggiano le virtù cardinali.

A Casarano è nato, nel 1973, l’allenatore
di volley ed ex pallavolista Mirko Corsano.
Esordì in serie A1 con la Maxicono Parma.
Libero della Nazionale, ha vinto il Mondiale
del 1988 in Giappone e ben 3 Europei.

La suppa caddhipulina (zuppa gallipolina)
è una zuppa con numerose varietà di pesce
che, un tempo, veniva preparata per sfama-
re i pescatori con le rimanenze del pescato.
È oggi un piatto pregiato e ricco di sapori.

Nna fiata a ppetùnu
an cavaddhru a llu ciucciu.
(Una volta ciascuno
in groppa all’asino).

Ognuno ha il diritto
ad avere il proprio turno.

Cuzzèttu: nuca, occipite.
Frabulista: chiacchierone.
Mèrula: merlo.
Ntunacare: intonacare.
Prèteca: predica.
Rrebbattire: ribattere.
Smarrunare: sgarrare, sbagliare.
Sulachianiellu: ciabattino.
Trièmulu: tremito, spavento.
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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

68 salentointasca

degustasalento



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: Serena
Anni: 18
Segno: Cancro
Note: Tenace,
premurosa,
sempre alla moda!

laredazione
consiglia...
Musica, divertimento e
tanti amici per il 18°!
Adesso impegnati per
trasformare ogni tuo
sogno in realtà! Auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Impegno, passione e tanta determinazione! E ora, finalmente si festeggia...

Tantissimi auguri Antonio per questo brillante traguardo

Tantissimi auguri
di buon compleanno, Giovanni!

Tra simpatia, bicicletta e cellulare...
Lucia sei sempre la numero uno!

      vorrei
dire a...

Tonino R.: con fantasia, passione e tanta
forza di volontà, hai fatto apprezzare la tua
amata Terra in giro per il mondo! Auguri{ Biagio Conte: tra musica, danza e... gli

impegni sono sempre tanti! In attesa di una
bella foto, beccati i nostri migliori auguri!
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sorteNoscia

Tre chef per festeggiare alla grande il tuo compleanno con tanti piatti prelibati!

Claudio, inizia ad apparrecchiare che stiamo arrivando... Tantissimi auguri!

Passione e tanta voglia di far bene!
Tantissimi auguri, DariaUltimo esame: trenta e lode in pittura

a conferma del tuo talento innato!

      vorrei
dire a...{Andrea F. e Andrea A.: finalmente il gran

giorno è arrivato... e in attesa di una bella
foto, auguroni giallorossi da tutti gli amici!

Carlo Piccinonno & Gianni Capoccia: due
compleanni ravvicinati che vanno onorati...
Tantissimi auguri e alla salute noscia!
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sorteNoscia

From Cellino un saluto da Ginevra,
Valentina, Cristiano e Andrea

      vorrei
dire a...{

Ora aspettiamo l’oro... Avanti
Samuele, nuotatore talentuoso!

Papà Massimo e mamma Elisa: tra calici di
buon vino e bandiere giallorosse, tantissimi
auguri per la piccola grande Marianna!

Tantissimi auguri zia Rita per
 i tuoi bellissimi 97 anni da chi tvb!

Dai magici Flavio e Alessandro...
felice estate a tutti i salentini doc!

Fabio Fasiello: ora che sei ritornato nella
tua città, riusciremo a brindare con te? Nel
frattempo, respira aria de Lecce!



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

Eccoci qua a festeggiarti come meriti!
Buon compleanno MimmoSiete il mio orgoglio!

Un abbraccio da papà Giovanni

Gino, sei festeggiato da tutti...
Ancora tanti auguri e complimenti!
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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 3 luglio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Bianco Curto (solo mattina)

P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950

Casciaro
Via Gentile, 20 - Tel. 0832 346040

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

Elia
Via Leuca, 115 - Tel. 0832 348324

Errico
Via Cavallotti, 23  - Tel. 0832 306847

Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282

Galizia (solo mattina)

Via Taranto, 29  - Tel. 0832 304901

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

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

Martina
Via Biasco, 17- Tel. 0832 454818

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

Messa
Viale della Libertà,170 - Tel. 0832 458025

Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532

Minerva (solo mattina)

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

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

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 2 luglio
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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In famiglia, non guar-
dare gli equivoci: bada
piuttosto ai progetti
che iniziano a prende-
re forma, grazie alle
buone opportunità of-
ferte da Saturno e da
Mercurio. Il partner è
instabile, tuttavia si ri-
vela sincero e dolce.

Fase molto positiva
nel settore professio-
nale, soprattutto se
operi in campo finan-
ziario o immobiliare. Il
fronte amoroso garan-
tisce calma, tranquilli-
tà emotiva, serenità
rassicurante. Avventu-
re erotiche in arrivo...

Questo periodo ti ac-
coglie in tutto il suo
splendore e promette
una straordinaria be-
nevolenza nei tuoi ri-
guardi. Se sei autono-
mo nella professione,
la fortuna ti dà una
mano, puoi conclude-
re ottime trattative.

Mercurio ti invita ad
agire, a sfruttare le nu-
merose occasioni in
arrivo. In amore, puoi
scacciare ogni preoc-
cupazione, recuperan-
do la serenità di cop-
pia. Ricorda, però, che
i cambiamenti sono
all’ordine del giorno!

Per afferrare la fortuna
che Giove ti offre devi
vincere l’inerzia e la
fiacca di questa fase.
Sul fronte professiona-
le, ti attendono gior-
nate colme di risultati.
Hai idee, voglia di fare,
grande intraprenden-
za. Ricevi un invito...

C’è un traguardo che
vorresti raggiungere
nel lavoro, ma per ot-
tenerlo devi essere
preciso come non mai.
Si annuncia vivace la
vita sentimentale, con
possibili colpi di scena
nel rapporto di cop-
pia. Occhio al caldo!

Stai trascurando il fisi-
co, mangi in maniera
sbagliata e la cattiva
alimentazione è causa
di disturbi. Una dieta
equilibrata può rimet-
tere a posto le cose e
regalarti insospettabili
energie. Sei ambizioso
in ambito lavorativo.

Fare dei bilanci è la cosa
più saggia di questo
momento. Solo così si
può capire se hai sba-
gliato qualcosa e come
rimediare, gettando le
nuove basi per il futuro.
Sai cavartela anche nel-
le situazioni più com-
plicate, hai intuito.

La troppa sicurezza ti
gioca brutti scherzi e
determina situazioni
incerte. Frena la voglia
di stravincere, muoviti
con cautela, non la-
sciarti soggiogare dal-
la fretta. Marte regala
brividi di imprevisto e
di forte eccitazione...

Nonostante qualche
alto e basso, riesci a
prendere decisioni di
rilievo, che comporta-
no cambiamenti nella
sfera privata. La forma
fisica non è certo stre-
pitosa, cerca di poten-
ziare la muscolatura:
fai nuoto e palestra!

Nel lavoro sei concre-
to, lungimirante, stra-
tegico e razionale: hai
le idee chiare su come
muoverti per raggiun-
gere le tue mire e ren-
dere solida la posizio-
ne sociale. Atmosfera
molto appagante sot-
to il profilo amoroso.

Cerca di stringere un
po’ i denti per ottenere
ciò che desideri. La vi-
ta a due segna il passo
ed i rapporti familiari,
ora, sono tutt’altro che
scintillanti: è opportu-
no chiarire la tua posi-
zione con i parenti e
rasserenare gli animi.
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