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di Loris Coppola

Legami di
comunità

Ritorna a Merine la Sagra
te lu ranu, il tradizionale ap-
puntamento promosso dal-
la parrocchia di San Giovan-
ni Paolo II si rinnova dal 22
al 24 luglio con tutta una
serie di occasioni e momen-
ti diretti a far apprezzare  i
valori veri, rivivendo le an-
tiche culture e le storie che
fanno parte della memoria
del territorio. Un evento
che, giunto alla 28a edizio-
ne, ha permesso di far co-
noscere, apprezzare e gu-
stare le tradizioni di una
volta riscoprendo i sapori
perduti e tanti luoghi di-
menticati. Un momento
frutto della determinazione
di tanti uomini e donne che
hanno saputo “contagiare”
i più giovani attraverso un’
attività di ricerca delle radici
capace di dare valore al fu-
turo. Alla vigilia della rasse-
gna ne abbiamo parlato
con la guida spirituale della
cittadina, don Luca Nestola.

Si riparte con tante novità!
La Sagra quest’anno parte
dai nuovi spazi parrocchiali,
più grandi ed accoglienti, in
grado di far respirare aria di
comunità. Si torna con un
senso di speranza in un gioco
tra giovani ed anziani sem-
pre più intenso: un’attività
che ci ha permesso di recu-
perare le antiche usanze, gra-
zie a questa comunione ca-
pace di far riscoprire il valore
della comunità. Un’attività

diretta ad accogliere e coin-
volgere: un pò quello che
stiamo vivendo da tre mesi
a questa parte, da quando
abbiamo accolto un gruppo
di ukraini fuggiti dalla guerra
e che hanno trovato nella
nostra comunità accoglienza
e rispetto. Un sentimento-
molto bello legato alla volon-
tà di donarsi agli altri, con
gesti di grande solidarietà e
generosità. Una collettività
che ruotando intorno alla
parrocchia ed ai valori del
Vangelo, vive in maniera in-
tensa gli spazi parrocchiali,
spinta dalla volontà di farli
abitare da persone che san-
no accogliere, ascoltare ed
accompagnare. I giovani
hanno bisogno di adulti ma-
turi che sappiano accompa-
gnarli alla vita, dove quello
che conta è l’ esempio, in una
sorta di passaggio del testi-
mone che vede in campo i
ragazzi  stimolati dalla testi-
monianza di chi prima di loro
ha vissuto le stesse emozioni.
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venerdì 15
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.

Festa
Campi Salentina - Proseguo-
no i festeggiamenti in onore
del patrono della cittadina sa-
lentina, San Pompilio. Ricco il
progamma civile e religioso
predisposto per l’occasione,
con vari momenti di svago e
musica alternati ad altri di ri-
flessione e preghiera. La serata
è animata da musica e degu-
stazione di piatti del territorio.

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
Matino - Tre giorni di festa in
onore di Maria Ss. del Monte
Carmelo: folto il programma
civile e religioso predisposto
per l’occasione, con eventi di
svago, musica e degustazioni
tra le vie del centro cittadino.

Degustazione
Leverano - Birra Salento orga-
nizza dei viaggi degustativi
alla scoperta del birrifico arti-
gianale. Una serie di visite gui-
date, abbinate alla degusta-
zione delle 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
Novoli - Nel rispetto della tra-
dizione, la terza domenica del
mese di luglio è dedicata ai
solenni festeggiamenti allestiti
in onore della Madonna Ss.
del Pane. Quattro giorni di fe-
sta che da oggi a lunedì carat-
terizzano la cittadina. Ricco il
programma civile e religioso:
dalla solenne benedizione del
pane alla processione del si-
mulacro della Vergine per le
principali vie cittadine. Piazza
Regina Margherita viene ad-
dobbata con le caratteristiche
luninarie così come le vie che
conducono al santuario della
Madonna. Ricco il programma
civile, con musica e svago. E
poi tanti momenti di preghie-
ra, riflessione e confronto.

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

vivisalento{7 giorni di...
dal 15 al 22 luglio 2022
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Degustazione
Lecce - I piatti della cucina di
tradizione, sapientemente
proposti dallo chef Gigi Perro-
ne, per un’occasione di gusto
e relax da vivere negli spazi
del ristorante Semiserio, in via
dei Mocenigo.  Per ricevere
informazioni: 0832.1990266.

Musica
Ugento - Nuova tappa della
rassegna Luoghi d’allerta del
Fondo Verri. Dopo la visita gui-
data, spazio alla musica. Per
informazioni: 389.1252739.

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 cocktail,
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.

Festa
Ruffano - Oggi e domani, nel
rispetto della tradizione, si
svolgono i festeggiamenti del-
la Madonna del Carmine. Do-
po la processione del simula-
cro della Vergine per le vie
cittadine il programma propo-
ne vari momenti di svago.

Musica
Corigliano d’Otranto - Lu
Mbroia ospita dalle ore 21 la
nuova serata di musica che
vede protagonisti Emanuele
Licci e Ninfa Giannuzzi. Una
serata tra gusto e divertimen-
to. Per notizie: 338.1200398.

8 salentointasca

Fino domenica 17 luglio, ne-
gli spazi misteriosi e sognanti
del Castello di Tutino a Tricase,
appuntamento con  il festival
Col favore di Minerva, quattro
giorni dedicati alla musica e
alla contaminazione feconda
tra ispirazioni, provenienze e
generi. La rassegna è una pro-
duzione del Castello di Tutino;
il festival è voluto e ideato da
Edoardo Winspeare, con la di-
rezione artistica di Giorgio Do-
veri, realizzato in partnership
con Officina Zoè, Fondazione
Sylva, Tarantarte, ZeroNove-
Nove Produzioni e Saietta
Film, sponsor Aratravel - Turi-
smo medicale e Hotel Adriati-
co di Tricase. Mediterraneo,
trance ed elettronica sono le
parole chiave di questa secon-
da edizione. Per ricevere altre
informazioni: 389.0974212.

Festival



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

Incontro
Gallipoli - Veronica Pivetti è
la protagonista del nuovo ap-
puntamento proposto dal Sa-
lento Book Festival la rassegna
culturale promossa da Giam-
piero Pisanello. L’autrice pro-
pone il suo libro negli spazi
della rotonda di Lido San Gio-
vanni: dialogano con lei Vale-
ria Blanco ed Eugenio Chetta.
Per altre notizie: 348.5465650.

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.

Incontro
Corigliano d’Otranto - Il fos-
sato del Castello ospita dalle
20,30 la conversazione sui
trent’anni dalla strage di Ca-
paci  tra la Daniela Tagliafico
e Matilde Montinaro. Per altre
informazioni: 348.5465650.

Festa
Lecce - Oggi e domani si cele-
brano i festeggiamenti della
Beata Vergine del Carmelo.
Piazza Tancredi, che ospita la
chiesa dedicata alla Madonna,
è stata allestita con le caratte-
ristiche luminarie. Ampio il
programma civile e religioso
allestito per l’occasione.

Degustazione
Sternatia - Apprezzare le bon-
tà della cucina salentina in una
cornice identitaria ed emozio-
nante. E’ quanto propone La
Porta antica anche nel suo
giardino, tra muretti a secco e
tanto verde mediterraneo.  Per
ricevere maggiori informazioni
e/o prenotare: 0836.666771.

Festa
Nardò - Prende il via oggi la
due giorni di festa, dedicata a
Maria Ss. del Monte Carmelo.
Cospicuo il calendario civile e
religioso, allestito per l’evento.

9salentointasca

Fino al 16 luglio torna il “Fish
and gin Festival”, e per la sua
terza edizione si sposta al Par-
co Gondar di Gallipoli. Il primo
evento dedicato al gin e alle
sue tante declinazioni coinci-
de quest’anno con l’ inaugu-
razione del parco eventi più
famoso del Sud Italia, pronto
a ospitare con il suo spazio di
oltre 20mila metri quadrati
oltre 200 etichette di gin da
tutto il mondo, da gustare in
abbinamento con uno street
food riservato principalmente
ai sapori del mare, con stand
di produttori locali e affermati
ristoratori per gustare succu-
lenti hamburger di mare
gourmet, invitanti primi di
mare, gustose fritture di pe-
sce, ricercato sushi, freschi po-
ke e tanto altro. Per ricevere
informazioni: 371.5278196

Evento
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Dopo il successo delle scorse
edizioni, l'Associazione cultu-
rale Produzioni Oriente, con il
patrocinio del Comune di
Otranto, presenta la nona edi-
zione di Otranto Jazz Festival,
evento dedicato alla musica
Jazz in programma dal 15 al
17 luglio a Otranto presso
lungomare degli Eroi (piazza
ai Caduti), ingresso libero.
L'idea nasce dall'esigenza di
implementare la visibilità del
territorio sulla scena nazionale
e internazionale e proporre e
valorizzare i molti artisti locali
salentini e pugliesi. Per altre
informazioni: 328.0550560.

Evento

vivisalento7giorni di...

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 in merito e/o
prentozioni: 0832.091986.

Festa
Borgagne - Tre giorni di festa
in onore della Madonna del
Carmelo, con momenti di sva-
go e divertimento, alternati
alle solenni celebrazioni euca-
ristiche. In chiusura, uno spet-
tacolo di fuochi d’artificio.

Evento
Corigliano d’Otranto - Il fos-
sato del Castello ospita dalle
21,30 la presentazione del vo-
lume “Il cuore è un organo”:
l’autrice Francesca Michielin
conversa con BIanca Chiriatti.
A fine serata alla polistrumen-
tista viene consegnato il Pre-
mio Salento Book Festival. Per
informazioni: 348.5465650.

Festa
Gallipoli - Fino a domenica,
la cittadina ospita la tre giorni
di festeggiamenti in onore
della Madonna del Carmelo.
Intenso il programmacivile e
religioso, con momenti di pre-
ghiera, algternati ad altri di
gusto, musica e divertimento.
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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. Altre Americhe
è il primo grande progetto
fotografico realizzato da Se-
bastião Salgado, quando do-
po anni di vita in Europa, de-
cise di tornare a conoscere e
riconoscere la sua terra, il Bra-
sile e l'America Latina.

Mostra

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

Musica
Lecce - Il palco delle Tagghiate
Urban Fest ospita dalle ore 21
il concerto di Mecna & CoCo.
Per altre notizie: 329.4499610.

Evento
Zollino - Musica e gusto al la-
boratorio To Kalò Fai, dove alle
ore 20 prende il via la cena ed
a seguire un dj set con percua-
sioni per un evento da vivere
a tutto ritmo. Per ricevere altre
informazioni: 328.6594611.

Rassegna
Lecce - La rassegna Teatini in
musica propone dalle ore 21
il concerto del Cicci Santucci
5tet allestita dalla Camerata
Musicale Salentina. Per altre
informazioni: 348.0072654.

Incontro
Arnesano - Il Palazzo marche-
ale ospita la presentazione del
libro dal titolo “Il viaggio di
una bambina” di Sabrina Xha-
ferraj. Start: ore 18,30. Per altre
informazioni: 339.7007340.

Festa
Melpignano - Piazza San
Giorgio ospita dalle ore 19,30
Patrizio Roversi, ospite del
nuovo appuntamento de Il
mercato del Giusto, l’agorà dei
sapori e dei saperi. Per altre
informazioni: 377.3046191.

Rassegna
Soleto - La Villa comunale
ospita da oggi a domenica il
Salento Street Food Fest, ta mu-
sica, divertimento e gusto.
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Dal 20 al 23 luglio nei magici
spazi del Castello Volante di
Corigliano d'Otranto (Lecce)
torna la festa di Cinema del
reale e dell'irreale, il festival de-
dicato al documentario e agli
sguardi sulle realtà del mon-
do. Rompendo la tradizionale
scelta delle “tre parole” che
sintetizzano il progetto poeti-
co dell' edizione in corso, per
questo diciannovesimo anno
la festa si presenta “Senza
parole”. È  questo il manifesto
dell'ennesimo inizio di
un’avventura di tenacia e
amore per il territorio, nel con-
testo di una sofferenza diffusa
del sistema culturale che, tut-
tavia, spinge la festa a interro-
garsi sul senso e sulle reali ri-
cadute culturali che un festival
può avere su un territorio. Per
altre info: cinemadelreale.it

Eventi sabato 16
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.

Musica
Corigliano d’Otranto - Dalle
ore 21, a Lu Mbroia la serata
in omaggio a Morricone. Per
informazioni: 338.1200398.

Escursione
Vernole - Si va cavalcando
nella riserva naturale de Le Ce-
sine, ammirando la bellezza
dei luoghi e del paesaggio cir-
costante. Start: ore 13. Per al-
tre informazioni: 328.0740855.

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

Festa
Ruggiano - Nella piccola fra-
zione di Salve, entrano nel vi-
vo i solenni festeggiamenti di
Santa Marina e Sant’Elia, se-
condo un fitto calendario di
momenti religiosi e civili.

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.



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

Il giardino di palazzo Giaconia,
con ingresso da viale Calasso
e da piazzetta Peruzzi a Lecce
è aperto dal giovedì al sabato,
dalle ore 18 alle 21, fino al pros-
simo 17 settembre. Tutti i gio-
vedì dalle 19 alle 20,30, senza
bisogno di prenotazione, Rosa
Mariano, vicepresidente dell’
associazione Garden Club Lec-
ce, guiderà gratuitamente chi
volesse approfondire e/o co-
noscere la storia del giardino
in un viaggio alla scoperta di
questo emozionante luogo. L’
iniziativa nasce dall’ accordo
del Garden Club con l’ assesso-
rato alla Cultura del Comune
di Lecce ed è stata realizzata
grazie allla collaborazione  con
l’Istituto per ciechi Anna Anto-
nacci e all’Unione Italiana cie-
chi. L’ingresso e la visita sono
completamente gratuiti.

Festa
Tuglie - La cittadina ospita,
fino ad oggi, i festeggiamenti
della Madonna del Carmelo.
Un importante momento di
partecipazione popolare e di
fede che si rinnova nel tempo,
per una festa che fa parte della
tradizione popolare della zona.

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

Festa
Carmiano - Ricco il program-
ma dei festeggiamenti della
Madonna del Carmelo. Ricco
il programma civile e religioso.

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.

Festa
Miggiano - Si concludono og-
gi i solenni festeggiamenti al-
lestiti in onore di Santa Marina
e della Madonna del Carmelo.

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.

Escursione
Melendugno - Al via alle ore
10 l’escursione in kayak e ca-
noa con partenza dall’area ar-
cheologica marina e Grotta
della Poesia. Info 338.7799477.
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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 dal-
la chef del locale e dalla sua
brigata di cucina. Il locale è aper-
to al pubblico sabato e dome-
nica a pranzo (12,30-15) e a ce-
na (19,30 - 0,00) dal martedì al
sabato. Per info: 0832.359835.

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

Musica
Corigliano d’Otranto - Dalle
22 musica e gusto sulla terraz-
za al Castello Volante in com-
pagnia di Filippo Bubbico. La
serata rientra nell’ambito della
rassegna Nuvole. Cibi, storie
e culture. Info: 333.1803375.

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.

domenica 17
Escursione

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

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

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il
Mercatino di Campagna Ami-
ca di Coldiretti, dove trovare
tanti prodotti agricoli, propo-
sti dai produttori locali. Piazza
Bottazzi ospita, dalle 8 alle 13,
gli stands “gialli” allestiti da
Coldiretti Lecce. Nei diversi
spazi sono messi  in vendita
prodotti agricoli e caseari, sug-
geriti e raccontati  ai visitatori
direttamente dai produttori.

Rassegna
Lecce - Il chiostro del Rettora-
to, in piazzetta Tancredi, ospi-
ta dalle ore 21 l’avvio della ras-
segna Classiche Forme 2022
con il concerto “Contrasti”.

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

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

Escursione
Lequile - Mattinata in campa-
gna per godere dell’aria aperta,
imparare ad orientarsi tra le
piante spontanee ed avere il
giusto approccio al selvatico. Si
parte alle 9. Per ricevere altre
informazioni: 346.3946545.
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E’ possibile visitare il Museo
ferroviario della Puglia, nei ca-
pannoni delle ex Officine delle
Ferrovie dello Stato, in via G.
Codacci Pisanelli 3, a Lecce. La
struttura  è aperta al pubblico
ogni sabato dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 17,30 alle 20,30
e la domenica dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.
L’ ingresso per le visite è con-
sentito fino a 30 minuti prima
della chiusura. Martedì e gio-
vedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
17,30 alle 20,30 la struttura
museale è aperta solo su pre-
notazione. Per informazioni,
telefonare al  335.6397167.

Museo ferroviarioMostra
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.

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.

Degustazione
Porto Cesareo - Sulla strada
che porta a Torre Lapillo, il ri-
storante Bacino Grande, posto
sulla spiaggia, è il luogo ideale
per un pranzo o una cena ro-
mantica. Per ricevere maggiori
informazioni: 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.
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Continua anche quest’anno
Art Biblio Lab, il campus esti-
vo allestito presso Crocevia.
Oltre alle letture creative, tan-
te le attività laboratoriali ed
esperienze d’arte con la foto-
grafia ed il fumetto per bam-
bini desiderosi di stare insie-
me e cuorisi di esplorare il
mondo dei librio e dell’arte.
Nell’arco della mattinata, si al-
ternano momenti di gioco li-
bero e laboratori ludico didat-
tici, con letture animate,
drammatizzazione di storie,
disegnoe una riflessione par-
tecipata sull’esperienza condi-
visa. Per notizie: 347.1093000.

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

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

Incontro
Lucugnano - Nuovo appunta-
mento letterario a Palazzo Co-
mi con Armonia d’Estate. Per
informazioni: 349.6415030.

Musica
Gallipoli - Dalle ore 23 Random
al Praja. Per info: 348.6297999.

lunedì 18
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.

Musica
Lecce - Il Palaeventi in piazza
Palio ospita dalle ore 21 il con
certo de Gli Avvocati Divorzi-
sti. Ingresso gratuito. Per altre
notizie: www.palasummer.it
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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 martedì 19
Degustazione

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

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

Festa
Caprarica del Capo - La pic-
cola frazione di Tricase ospita,
da oggi a giovedì, i solenni
festeggiamenti in onore di
Sant’Andrea Apostolo. Ricco
il programma civile e religioso.

mercoledì 20
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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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.

SolidarietàEvento
Lecce - Il San Biagio Bistrot in
piazza Italia 30 ospita dalle ore
20,30 una degustazione sine-
stica dal titolo “Viaggio senso-
riale tra arte effimera e arte
immortale”. I vini della Cantina
Conti Zecca incontrano le cre-
azioni dello chef e l’arte pitto-
ria di Patrizia Bove. Per ricevere
informazioni: 0832.1525142.

Festa
Castiglione - Al via la due
giorni organizzata per festeg-
giare Santa Maria Maddalena.

Sagra
Felline - Il centro storico della
cittadina ospita dalle 19 la 26a

edizione della Sagra della Patata
allestita dalla locale Pro loco.

Evento
Casalabate - Mercoledì sera
al Bahia Negra, tra musica e
gusto. Per info: 392.3838468

Festa
Uggiano la Chiesa - Quattro
giorni di festeggiamenti in
onore di Santa Maria Madda-
lena, patrona della cittadina.

Laboratori
Lecce - Essere danza. Pratiche
di movimento e ascolto cor-
poreo è il titolo del laboratorio
a cura della Fabbrica dei Gesti.
Per altre notizie: 351.6480009.

Festa
Melpignano - Il piccolo cen-
tro grecanico festeggia oggi
e domani la sua amata patro-
na, Santa Maria Maddalena.
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L'Assemblea provinciale di
Federalberghi Lecce ha con-
fermato per acclamazione
come presidente l' impren-
ditore otrantino Raffaele De
Santis, amministratore di
Serra Degli Alimini. “Sono
molto orgoglioso del fatto
che i colleghi albergatori ab-
biano rinnovato la fiducia
nella mia persona. Federal-
berghi non è solo la più rap-
presentativa associazione
del settore a livello nazionale
e locale. La sua forza sta an-
che nella credibilità che ne-
gli anni si è guadagnata nei
tavoli di concertazione con
tutto il mondo istituzionale”
rivendica con orgoglio il Pre-
sidente De Santis. Il nuovo
Consiglio Direttivo ha tenu-
to conto delle esigenze di
rappresentanza territoriale
di tutte le principali destina-
zioni turistiche del territorio,

della costa come dell' en-
troterra. Affiancheranno il
confermato presidente due
vicepresidenti: Graziana
Giannetta (Hotel Tiziano -
Lecce) e Gino Cozza (Masse-
ria Rottacapozza - Ugento).
Completano la composizio-
ne del nuovo Direttivo: Ste-
fan Carlino (Hotel Risberg -
Gallipoli), Antonio Ciccarese
(Qui Hotel - Porto Cesareo),
Lorenzo Ciccarese (Hotel Or-
sa Maggiore- Castro) Pierpa-
olo Faggiano (Hotel Risorgi-
mento - Lecce), Francesco
Mauro (Hotel Hermitage - Ga-
latina), Giovanni Pizzolante
(Le Dune Suite - Porto Cesa-
reo), Alessandro Zezza (Dimo-
ra Duchessina - Minervino di
Lecce), Teresa Vantaggiato
(Hotel Adriatico - Tricase)
“I temi di lavoro di questo
mandato riguarderanno il
rafforzamento dei collega-

menti con il territorio, so-
prattutto dall'Aeroporto di
Brindisi, anche alla luce del
prezzo spropositato che ha
ormai assunto il servizio di
noleggio delle autovetture.
E poi la difficoltà di reperi-
mento di personale specia-
lizzato. Su questo abbiamo
avviato un proficuo dialogo
con gli istituti alberghieri del
territorio, provando a raffor-
zare il collegamento con il
mondo dell'impresa, soste-
niamo l'accordo quadro sot-
toscritto con la rete degli Its
e stiamo supportando lo
strumento della Borsa La-
voro Turismo, il servizio re-
gionale di matching fra do-
manda e offerta di lavoro
nel settore turistico. Puntia-
mo, inoltre, a rafforzare la
formazione e la specializza-
zione professionale degli
addetti del settore”.

Rinnovati gli organi provinciali di Federalberghi

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Un avviso per manifestazio-
ne di interesse destinato alle
attività che, avendo i requi-
siti previsti dalla L.R. n.
30/2021, intendano avere il
riconoscimento di negozio
storico, bottega artigiana
storica o locale storico ed
essere così inserite nell’ ap-
posito albo regionale. L’ ini-
ziativa è stata presentata
dall’ assessore regionale allo
Sviluppo economico, Ales-
sandro Delli Noci, insieme
alla dirigente di Sezione alla
promozione del commer-
cio, artigianato e internazio-
nalizzazione delle imprese,
Francesca Zampano, e alla
presenza di Francesco
Sgherza di Confartigianato,
Maria Concetta Malorzo di
Cna, Salvatore Sanghez di
Confesercenti e Alessandro
Ambrosi di Confcommer-
cio.“Sostenere quello che
per noi è il cuore del tessuto
produttivo pugliese -ha di-
chiarato Delli Noci-è la fina-
lità di questo avviso che na-
sce  a  seguito  del l ’
approvazione di un’ apposi-
ta Legge regionale su cui
tanto abbiamo lavorato e

che è frutto della collabora-
zione con le associazioni di
categoria, che ringrazio. Le
attività storiche e di tradizio-
ne meritano una particolare
attenzione perché rappre-
sentano la nostra storia, le
nostre tradizioni e anche
quella creatività pugliese
amata e apprezzata in tutto
il mondo. La tutela da un
punto di vista legislativo ne
riconosce centralità e valore
e ci mette nelle condizioni
di mettere in campo tutte
quelle azioni concrete in
grado di preservare questo
patrimonio, valorizzarlo e
tramandarlo alle generazio-
ni future”. Sono tre le attività
storiche riconosciute dalla
Legge e che, attraverso
l’avviso, saranno inserite

nell’albo regionale: i negozi
storici, vale a dire unità locali
che svolgono attività di
commercio al dettaglio in
sede fissa o all’interno dei
mercati su aree pubbliche;
le botteghe artigiane stori-
che, unità locali artigianali
che svolgono la produzione,
la vendita diretta al dettaglio
di beni o servizi e i locali sto-
rici, unità locali esclusiva-
mente o prevalentemente
dedite alla ristorazione o alla
somministrazione di alimen-
ti e bevande. In ragione del-
le loro specifiche caratteristi-
che, ciascuna delle tre
tipologie di attività storiche
e di tradizione è a sua volta
suddivisa in tre categorie
che prevedono, tra gli altri
requisiti, un’anzianità rispet-
tivamente di trenta, quaran-
ta e settant’anni di attività”.
Per richiedere il riconosci-
mento, a partire dal 18 luglio
prossimo, il titolare dell’ at-
tività potrà rivolgersi a un
Centro di Assistenza Tecnica
(Cata/Cat) delle associazioni
di categoria dell’artigianato
o del commercio e autoriz-
zato dalla Regione Puglia.

Valorizzare le attività tradizionali di Puglia

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



“Avevo frequentato la Scuo-
la di disegno alla Maccagna-
ni, nella Società operaia di
Lecce. La sera, tornando a
casa dopo le riunioni, mi se-
devo davanti al cavalletto e
dipingevo per ore e ore, a
volte anche tutta la notte. In
quel periodo, chi mi seguiva,
chi mi incoraggiava era mio
padre, che di mattino presto
veniva a casa mia a prendere
il caffè e, guardando i miei
quadri, diceva: “ma a che ser-
vono questi lavori se la gen-
te non li vede?” Dopo aver
sentito per anni questa frase,
mi decisi allora ad organiz-
zare una prima mostra”.
Era il 1957 quando Enzo
Sozzo, il pittore delle carroz-
zelle organizzò la sua prima
esposizione al Caffè Santa-
chiara in via Trinchese a Lec-
ce. Tra il pubblico anche Ri-

na Durante e Vittorio Bodini,
un mix di cultura e amicizia
che lo accompagnarono per
tutta la vita. La sua arte, le
sue opere furono da subito
apprezzate dai critici d'arte.
Fu così che ogni anno il ma-
estro Sozzo organizzava la
sua esposizione, a partire
dalla sua amata Lecce. Ap-
puntamenti fissi Otranto,
Gallipoli, Santa Maria di Leu-
ca. Quest'anno, a quasi
trent'anni dalla sua morte,
le opere di Enzo Sozzo ritor-

nano a Gallipoli presso l' Ho-
tel Bellavista Club della cate-
na Caroli Hotels. Una mostra
organizzata dal figlio Carlo
che ha voluto ripercorrere
quelli che erano gli appun-
tamenti più importanti
dell’estate che il padre orga-
nizzava ogni anno conclu-
dendo la stagione delle
esposizioni a Lecce. In mo-
stra circa 20 opere realizzate
nel periodo dal 1960 al 1990.
La mostra resta  aperta al
pubblico fino al 31 agosto.
Conosciuto in Italia e nel
mondo per le sue carrozzel-
le e il barocco dei palazzi e
delle chiese leccesi, Sozzo
ha fermato sulle tele la bel-
lezza della sua terra che ama-
va profondamente, i paesag-
gi rurali, le marine della costa
salentina, gli ulivi contorti
dal vento, i fiori di campo.

La tradizione che sposa
l’innovazione; il “vecchio”
barattolo di latta utilizzato
per contenere le pregiate
miscele del Caffè Quarta -
oggi un oggetto di moder-
nariato - che diventa pale-

stra creativa per tutti coloro
che vorranno cimentarsi
con una nuova iniziativa del-
la storica azienda salentina:
un concorso nazionale per
individuare colui/colei che
saprà inventare la veste gra-

fica del barattolo Quarta Caf-
fè. Gli elaborati completi do-
vranno essere inviati con We-
Transfer  al l ’ indir izzo
concorso2022@quartacaffe.
com entro le ore 23.59 del
giorno 10 agosto 2022.

Le opere di Enzo Sozzo in mostra a Gallipoli

Un concorso per illustrare il barattolo Quarta Caffè

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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“Accogliamo e facciamo pro-
prie le richieste ed il grido di
aiuto della Confederazione
Italia Agricoltori Salento. Co-
me Provincia di Lecce attue-
remo tutte le forme possibili
e metteremo in campo ogni
sforzo per sostenere la piat-
taforma di azioni e proposte,
che supportino azioni mirate
alla salvaguardia del nostro
territorio e delle peculiarità
della nostra agricoltura”. A
parlare è il vice presidente
della Provincia di Lecce An-
tonio Leo, a margine dell' in-
contro avuto ieri mattina con
una delegazione di Cia Salen-
to. Prezzo dei carburanti, pro-
blema della siccità, rincaro
dei costi di produzione, ero-
sione della redditività in agri-

coltura: questioni urgenti da
affrontare, e contenute in un
documento consegnato ai
rappresentanti di Palazzo dei
Celestini. Una iniziativa que-
sta che ha portato i rappre-
sentanti della Cia ad incon-
trare in questi giorni prefetti
del territorio, rappresentanti
della Regione Puglia e delle
singole Province pugliesi. In-
contri che rientrano nelle ini-
ziative di mobilitazione a di-
fesa del comparto agricolo
che Cia Puglia sta portando
avanti ormai da tempo. “Il

Salento è l'area della regione
che più di tutte sta risenten-
do del problema della siccità.
Una emergenza questa che,
unita alla devastazione pro-
dotta dalla xylella, già da
tempo ha prodotto una de-
sertificazione del territorio,
con conseguenze sul pae-
saggio che sono sotto i nostri
occhi. E' quanto mai auspica-
bile creare una sinergia tra
tutti gli enti per cercare di
tutelare il territorio, altrimenti
si rischia il collasso generale”,
ha concluso Leo.

Torna a Cutrofiano il Concer-
to in Masseria, evento pro-
mosso ed organizzato dalla
locale Pro loco, con il patro-
cinio della Provincia di Lec-
ce, della Regione Puglia e
del Comune di Cutrofiano.
La serata in programma sa-
bato 16 luglio alle 20,30 nel-

la suggestiva location di
Masseria l'Astore a Cutrofia-
no, propone “Mogol raccon-
ta Mogol”. Ospite della sera-
ta il poeta della musica
italiana, il paroliere più im-
portante della tradizione
musicale italiana Giulio Ra-
petti, in arte Mogol. Accom-

pagnato dalla voce di Mi-
chele Cortese e dalla sua
band, lo spettacolo è una
narrazione appassionata
con canzoni, raccontate dal
poeta della canzone italiana,
unita all' interpretazione di
Battisti e non solo, eseguite
da musicisti d'eccezione.

A sostegno delle richieste degli agricoltori

Mogol racconta Mogol a Cutrofiano

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Di bellezza non si pecca, ep-
pure (o del corpo che muo-
ve prima) è un poemetto
che muove dal corpo e al
corpo ritorna come a quell’
unico abecedario possibile
capace di veicolare ogni co-
noscenza di noi e del mon-
do.  Edito da Kurumuny,
terzo numero di Cammina-

menti, piccola collana di
scritture in movimento, di-
retta dalla stessa Carrozzo,
Di bellezza non si pecca,
eppure sarà presentato in
prima nazionale con un
concerto per pianoforte e
poesia in programma la
prossima domenica, 17 lu-
glio, in piazza Caduti a Mar-

tano (Le). L’evento, che ve-
drà insieme sul palco il Ma-
estro Fabi, al pianoforte, e
Marthia Carrozzo, è orga-
nizzato da Kurumuny in
collaborazione con il co-
mune di Martano, nell’ am-
bito dell’estate martanese.
Ingresso libero. Per altre
informazioni: 329.9886391

Venerdì 15 luglio, alle 21, il
Palazzo baronale (in via Ro-
ma ad ingresso gratuito) di
Nociglia accoglie lo spettaco-
lo “C’era due volte” della co-
operativa Ventinovenove,
ideato e diretto da Mary Ne-
gro e Gabriele Polimeno,
evento promosso dal Comu-
ne di Nociglia. Un omaggio
al celebre scrittore per l’ in-
fanzia Gianni Rodari, che co-
nosceva i codici dei bambini,

sapeva parlare e insegnare
loro con semplicità e diverti-
mento. I suoi testi partono
da fantasie e invenzioni di
bambini e ragazzi, in un mo-
vimento che egli stesso ama-
va definire “pendolare”, con
un rapporto di scambio con-
tinuo che rende il pubblico
protagonista sulla scena.
A partire dalle 18, sempre
negli spazi interni del Pa-
lazzo Baronale, si tiene

un'edizione estiva del Tro-
feo Colì Junior, organizzata
dall'azienda Flli Colì Srl, co-
operativa Ventinovenove,
Comune di Nociglia. Bam-
bini e ragazzi si cimentano
nella decorazione (a tema
libero) di un piatto in argil-
la, che, una volta dipinto
sarà cotto e donato alla co-
munità. Per ricevere altre
informazioni in merito, te-
lefonare allo 353.4294041.

Il parco di Belloluogo a Lec-
ce venerdì 15 luglio ospita
la posa del primo albero per
la nascita dell'Oasi Classiche-
Forme. Alle 10 sarà Beatrice
Rana, fondatrice e direttrice

di ClassicheForme, Festival
Internazionale di Musica da
Camera a donare e piantu-
mare il primo albero, alla
presenza del sindaco di Lec-
ce Carlo Salvemini e degli

assessori comunali alla Cul-
tura Fabiana Cicirillo, alle Po-
litiche urbanistiche Rita Mi-
glietta e allo Spettacolo
Paolo Foresio. Seguirà un
momento musicale.

Di bellezza non si pecca, eppure... a Martano

A Nociglia appuntamento con C’era due volte

Oasi Classiche Forme: posa del primo albero
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Fino al 31 agosto l’orario di
esercizio delle linee M1 (City
Terminal – Costa) e R5 (Ma-
dre Teresa di Calcutta – Co-
sta) del trasporto pubblico
locale viene prolungato fino
a mezzanotte. La misura
consentirà il collegamento
serale tra il centro e i par-
cheggi di interscambio del
Foro Boario e di Settelac-
quare nella stagione estiva.
“Il disegno delle nuove linee
del Tpl consente di utilizzare
linee ordinarie per garantire
ai cittadini quei servizi che

prima necessitavano di ap-
positi bus navetta -dichiara
l’assessore alla Mobilità so-
stenibile Marco De Matteis-
 Garantire l’ inclusione delle
aree di sosta comunali nella
rete del trasporto pubblico
è un obiettivo che abbiamo
espressamente perseguito
nel disegno delle nuove li-
nee, per dare ai cittadini e a
chi giunge a Lecce dalla pro-
vincia la possibilità di par-
cheggiare comodamente
nelle aree di sosta e raggiun-
gere il centro con il bus”.

Per tutta la stagione estiva,
fino al 17 settembre, le Mu-
ra urbiche saranno aperte
con visite guidate per tre-
giorni a settimana (giovedì,
venerdì e sabato), ognuno
con tre turni di visita (alle
18, alle 19 e alle 20).
La novità di quest'anno è
che l'ingresso alle Mura e
le visite guidate, curati dal-
la società cooperativa Ar-
tWork d'intesa con la so-
cietà Mediafarm, saranno
gratuiti per tutti per scelta

dell'Amministrazione co-
munale, che ha deciso di
intervenire con un contri-
buto economico per offrire
a tutti, residenti e turisti, la
possibilità di scoprire il
complesso murario cin-
quecentesco. ArtWork con
Mediafarm si occuperanno
dell'apertura, dell’ acco-
glienza dei visitatori, delle
visite guidate e dell' assi-
stenza tecnica alla gestio-
ne e fruizione delle attrez-
zature multimediali.

Collegamento serale tra centro e parcheggi

Apertura estiva delle Mura urbiche

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Lecce è la quarta tappa del
tour Franciacorta Experien-
ce, che tra giugno e luglio -
a Roma, Torino, Napoli e Lec-
ce - ha già visto realizzarsi
Masterclass e Cene gourmet
con alcune etichette di Fran-
ciacorta alla scoperta di un
territorio unico, di un' eccel-
lenza tutta italiana. A Lecce,
l'appuntamento con le bol-
licine metodo classico, così
tanto amate in Italia e nel
mondo, è fissato per ,lunedì
18 luglio negli spazi del
chiostro dei Domenicani (in
via San Pietro in Lama, 27) e
prevede una Masterclass:
ore 18.30-20.00 con degu-
stazione guidata dal curato-
re della Guida Vini d'Italia
Gambero Rosso, William Pre-
gentelli, con le etichette:
Franciacorta Brut - San Cri-
stoforo | Franciacorta Brut
Emozione 2018 - Villa Fran-

ciacorta | Franciacorta Satèn
Brut Sansevé - Monte Rossa
| Franciacorta Extra Brut
2017 - Ricci Curbastro | Fran-
ciacorta  Dosaggio Zero
2017 - Contadi Castaldi|
Franciacorta Rosé Brut - Te-
nuta Montedelma; a seguire
la Cena: ore 20.30 con un
menu curato dallo chef Do-
nato Episcopo e pensato per
l'abbinamento con i vini
Franciacorta. Questo il menu
della serata: Ostriche “Oyster
Oasis”; Sfera di parmigiano,
cardoncelli e lievito spento;
Rotolo di salmone selvaggio
e caprino, mango e olive fin-
to spagna ripiene arancia

candita. In abbinamento:
Franciacorta Dosaggio Zero
Veritas - Bonfadini; Tartare
di dentice, gambero viola,
agretto di ciliegie ferrovia,
mela verde, cantalupo e
croccante di riso nero. In ab-
binamento: Franciacorta
Brut Francesco I - Uberti;
Gnocchi di patate e olive lec-
cine, friggitelli, ceviche di pe-
sci di scoglio, burrata e pesto
di basilico alla mandorla
grezza. In abbinamento:
Franciacorta Satèn Brut 2018
- Barboglio de Gaioncelli;
Carrè di maialino in rosa, ci-
polla di Acquaviva, mela e
vincotto. In abbinamento:
Franciacorta Rosé Brut - San-
ta Lucia; Fruttone salentino
con ciliegie ferrovia e gelato
di capra. In abbinamento:
Franciacorta Demi Sec
Nectar - Bellavista. Per altre
informazioni: 349.5771660.

Franciacorta Experience fa tappa a Lecce

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Fiorella Perrone
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Al via la rassegna Memorie d’Arneo
Ha preso il via la rassegna
teatrale Memorie d’Arneo:
quattro appuntamenti nei
Comuni di area Gal per por-
tare tra le comunità uno
spettacolo magistralmente
diretto ed interpretato da
Ura Teatro, sodalizio artisti-
co tra Fabrizio Saccomanno
e Fabrizio Pugliese. Un pro-
getto voluto dal Comune di
Leverano e sostenuto dal
Consiglio regionale della Re-
gione Puglia in occasione
dei settant’anni dalle lotte
contadine che hanno se-
gnato la storia delle nostre
comunità. Con un progetto
di animazione territoriale a
valere sulla misura 19.4 del
Psr Puglia, il Gal Terra d’ Ar-
neo riprende questo lavoro
e lo porta, di piazza in piazza,
proprio in quei luoghi che
hanno visto le occupazioni
delle terre e la successiva

repressione militare. Un
territorio, quello della Terra
d’Arneo, che è cambiato ra-
pidamente negli ultimi anni.
“I venticinque anni di atti-
vità del nostro Gal sono un
traguardo importante che
ci fa riflettere sugli obiettivi
faticosamente raggiunti e
su quanto ci sia ancora da
fare – dichiara Cosimo Du-
rante, presidente del Gal
Terra d’Arneo- Ripercorrere
la storia dell’Arneo non è
un’operazione nostalgica
bensì uno stimolo per lavo-
rare sul senso di comunità
attorno al valore del terri-
torio inteso in senso ampio
come storia, tradizioni, cul-
tura e visione di futuro. Og-

gi siamo dinanzi ad un
paesaggio profondamente
trasformato, ad un territo-
rio più competitivo e sicu-
ramente ad una migliore
qualità della vita per tutti.
Il compito del Gal, in questi
25 anni anni, è stato quello
di guidare lo sviluppo, met-
tendo in atto processi vir-
tuosi a sostegno della valo-
rizzazione e della tutela del
territorio”. La rassegna dopo
il primo appuntamento
ospitato a Copertino si rin-
nova venerdì 22 luglio a
Campi Salentina, mercoledì
17 agosto a Carmiano e
mercoledì 24 agosto a
Nardò. La partecipazione
agli eventi è libera e gratuita.

di Pierpaolo Sannino
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Nuovi concerti a Lu Mbroia di Corigliano
Prosegue la programmazio-
ne di concerti dell'Art&Lab
Lu Mbroia di Corigliano
d'Otranto. Venerdì 15 luglio
la cantante Ninfa Giannuzzi
e il cantante e chitarrista
Emanuele Licci, musicisti sa-
lentini tra i più attivi nella
scena world e folk, propor-
rano un viaggio in in Sud
America, passando per le in-
finite strade che si possono

percorrere per raggiungere
le più disparate destinazioni.
Sabato 16  il cantautore Ga-
etano Cortese, accompa-
gnato da Gianluca Giaccari
alle tastiere, con un Omag-
gio a Rino Gaetano. Dome-
nica 17 Simone Perrone (vo-
ce) e Danilo Cacciatore
(pianoforte) dedicheranno
la serata alle canzoni di Fran-
co Battiato. Giovedì 21 da

non perdere  il trio formato
da Rachele Andrioli, Redi Ha-
sa e Rocco Nigro. Prima dei
concerti (dalle 20) sarà pos-
sibile degustare primi e se-
condi piatti, insalatone, ver-
dure accompagnati dai vini
della Cantina Duca Carlo
Guarini. Inizio live ore 21.
Contributo associativo 7 eu-
ro. Info:3381200398 oppure
lumbroia@massimodonno.it.

Sabato 16 luglio dalle 22 la
terrazza di Nuvole, l'Officina
del gusto e degli spiriti del
Castello Volante di Coriglia-
no d'Otranto (info e preno-
tazioni 334.3429268 - nuvo-
le@ilcastellovolante.it)
ospita il concerto della can-
tautrice Simona Severini. Ac-
compagnata da Filippo Bub-
bico (voce, pianoforte,

sound design) la cantante e
chitarrista presenterà i brani
dell'Ep "Ipotesi". La sua mu-
sica ha un sound caldo e pu-
lito che mescola elementi di
jazz e vintage pop all'interno
di una dimensione cantau-
torale. Due dei tre inediti so-
no co-firmati da Pacifico, a
loro si aggiungono tre cover
 di Kendrick Lamar, Bonnie

Raitt e Niccolò Fabi rielabo-
rate ed immerse in un sound
fatto di pochi elementi mu-
sicali e molte voci. L'otto
marzo 2019 si è esibita al
Quirinale davanti al presi-
dente della Repubblica, che
l'ha nominata anche  Cava-
liere della Repubblica.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni: 334.3429268.

Simona Severini al Castello Volante di Corigliano

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Quattro diversi appunta-
menti per un pubblico ri-
stretto di cinque persone
per Metamorfosi. Di forme
mutate del Teatro del Lem-
ming. Venerdì 15 e sabato
16 luglio con repliche alle
20 / 20,45 / 21,30 / 22,15 la
compagnia guidata da
Massimo Munaro presenta
un nuovo lavoro dopo tre
anni di sperimentazione e
sfida continua per ritrovare
una forma poetica. Libera-
mente ispirato al testo di
Ovidio, Metamorfosi. Di for-
me mutate propone per
ogni partecipante un‘ im-
mersione intima e persona-
le nello spazio del rito, del
mito e del ricordo. In con-
temporanea, nello spazio
de l’Ortale di Koreja, Sabato
16 luglio alle 21.00 Salomè
da Oscar Wilde in cui l’ un-
derwearArtheatre propone

un’esplorazione terrena del
mito di Salomè riletto da
Oscar Wild. Sulla vicenda
biblica, ambientata all'alba
del cristianesimo, e sul culto
del corpo come incarnazio-
ne di Dio, Oscar Wilde guar-
da alla vicenda di Salomè
per dipingere in maniera
magistrale il dramma uma-
no dell'amore nella sua tra-
gica impossibilità di trasfi-
gurazione, l'amore che non
può essere vissuto nella sua
pienezza che nella cono-

scenza e in una successiva
assenza dell'oggetto ama-
to, in quel mistero che, pre-
ludio della morte, è unico e
irripetibile, perfino più
grande del mistero della
morte stessa. Domenica 17
luglio alle 21 è la voce unica
di Rachele Andrioli, che
quest’anno per il Teatro dei
Luoghi Fest ha curato la di-
rezione artistica degli ap-
puntamenti musicali, a
chiudere il quarto weekend
di programmazione. Rosa
di mare. Fiore, sirena, terra,
mito, strega, santa è la visio-
ne musicale di una donna
che si fa coro come fiore,
ma anche sirena, terra, mito,
strega, santa che diventa
voce. A seguire il dj set di
Sin Tierra durante il quale la
stessa Andrioli propone una
selezione di musiche dal
mondo. Info: 0832.242000

Metamorfosi. Di forme mutate a Koreja

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Al Castello di Tutino col favore di Minerva
Fino a domenica 17 luglio, il
Castello di Tutino a Tricase,
ospita il festival Col favore di
Minerva: quattro giorni dedi-
cati alla musica e alla conta-
minazione feconda tra ispira-
zioni, provenienze e generi.
Col favore di Minerva è una
produzione del Castello di
Tutino; il festival è voluto e
ideato da Edoardo Winspea-
re, con la direzione artistica
di Giorgio Doveri, realizzato
in partnership con Officina
Zoè, Fondazione Sylva, Ta-
rantarte, ZeroNoveNove Pro-
duzioni e Saietta Film, spon-
sor Aratravel - Turismo
medicale e Hotel Adriatico
di Tricase. “Mediterraneo,
trance ed elettronica” sono
le parole chiave di questa se-

conda edizione, che dopo
quella dello scorso anno, in-
centrata sulle eredità delle
tradizioni popolari, allarga
l’orizzonte oltre il mare, se-
guendo la radice comune di
un Mediterraneo arcaico e
ritualistico, dalla Turchia alla
Tunisia, a Napoli. Ma è anche
un Mediterraneo contempo-
raneo quello a cui guarda il
festival, in cui protagonista
ed elemento trainante è la
componente elettronica.
Le quattro serate del festival
presentano così altrettanti
progetti della scena della
world music di caratura inter-
nazionale, che a fine serata
cedono il posto a DJ set spe-
rimentali e coinvolgenti.
Il programma propone ve-
nerdì 15 luglio, sul palco
del Castello di Tutino Maria
Mazzotta Quartet (Salento
– Napoli). A seguire, dj set
di Federico Primiceri.
Sabato 16 luglio, in pro-
gramma il live di Officina
Zoè: lo storico gruppo pre-
senta in anteprima il nuovo
progetto Ipnotica, per un
viaggio ancestrale e profon-
do attraversato dal sound
elettronico di Manu Phl. A

seguire, il dj set di João Ca-
poca.  Infine, domenica 17
luglio il festival si chiude con
Baba Zula, storica band e
una delle più note della Tur-
chia. Vengono da Istanbul e
la loro musica è un incontro
tra musica Sufi, elettronica
e rock. Il loro concerto è un
viaggio psichedelico e misti-
co che fa ballare e viaggiare
nelle sonorità medio orien-
tali, ritmate da darbuka e
batteria. A seguire, il dj set
di Gopher.  Start ore 22, in-
gresso 10 euro acquistabile
sul posto fino ad esaurimen-
to o prenotando al numero
389.0974212 tramite what-
sapp ; pacchetto 4 serate, 25
euro. Dalle 23,30 l’ ingresso
è gratuito. Info: 333.1817362.

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Lecce si prepara ad acco-
gliere, venerdì 15 luglio al
chiostro dei Teatini di Lecce,
uno dei pionieri del jazz ita-
liano: Cicci Santucci. Il trom-
bettista e compositore è
noto, tra l'altro, per aver da-
to voce alla tromba che si
ascolta nel film “La leggen-
da del pianista sull' oceano”.
Il musicista abruzzese, che
da tempo vive a New York
e che negli anni della for-
mazione fu allievo del con-
servatorio Giordano di Fog-
gia, sarà protagonista -
insieme al pianista Luca

Ruggero Jacovella e al loro
quintetto - dell' inaugura-
zione della rassegna Teatini
in Musica 2022 della Came-

rata Musicale Salentina. In
programma le più belle co-
lonne sonore dei film che
hanno fatto la storia del ci-
nema. Trombettista e flicor-
nista, Cicci Santucci sarà
affiancato dalla vocalist Va-
lentina Rossi, da Bruno Zo-
ia al contrabbasso e Davi-
de Pentassugl ia  a l la
batteria. Al pianoforte lo
straordinario Luca Rugge-
ro Jacovella, che tra le sue
collaborazioni vanta anche
quella con il leggendario
musicista jazz Tony Scott.
Per notizie: 348.0072654.

All'Hambirreria Fuori Posto
di Ruffano prosegue Break
the rules, la rassegna, diretta
da Claudio “Cavallo" Gia-
gnotti, Francesca Kee Ciardo
e Alpaca Music, che propor-

rà dj set e concerti per tutta
l'estate. Lunedì 18 luglio ap-
puntamento con le selezioni
del dj e producer salentino
Vivaz. Giovedì 21 luglio spa-
zio al concerto di Mundial,

nuovo progetto elettro - tri-
bal di Carmine Tundo, Ro-
berto Mangialardo e Alberto
Manco. Inizio ore 22 - ingres-
so gratuito - Informazioni e
prenotazioni 3204947462.

La leggenda del pianista sull’Oceano a Lecce

Live e dj set al Fuori Posto di Ruffano
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Dal mercoledì 20 al 23 lu-
glio, nei magici spazi del
Castello Volante di Coriglia-
no d' Otranto torna la festa
di Cinema del reale e dell'
irreale, il festival dedicato al
documentario e agli sguar-
di sulle realtà del mondo.
La Festa di Cinema del reale
e dell'irreale è organizzata
e co-prodotta da Big Sur,
OfficinaVisioni e Cinema del
reale in collaborazione con
il Castello Volante e il Comu-
ne di Corigliano d'Otranto;
un'iniziativa di Apulia Film
Commission e Regione Pu-
glia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio,
a valere su risorse di bilan-
cio autonomo della Fonda-
zione AFC e risorse regionali
del Piano straordinario "Cu-
stodiamo la Cultura in Pu-
gl ia  2022”,  prodotta

nell'ambito dell'intervento
A p u l i a  C i n e f e s t i v a l
Network. Rompendo la tra-
dizionale scelta delle “tre
parole” che sintetizzano il
progetto poetico dell' edi-
zione in corso, per questo
diciannovesimo anno la Fe-
sta si presenta “Senza
parole”. È  questo il manife-
sto dell'ennesimo inizio di

una grande avventura di te-
nacia e amore per il territo-
rio, nel contesto di una sof-
ferenza diffusa del sistema
culturale che, tuttavia, spin-
ge la Festa a interrogarsi sul
senso e sulle reali ricadute
culturali che un festival può
avere su un territorio.
Un'edizione “Senza parole”
ma carica di nuova energia,
ricca di visioni e azioni. Un
evento originale, senza
passerelle né divi, un cine-
ma di comunità che negli
anni ha fatto degli sconfi-
namenti tra discipline e
della sperimentazione dei
linguaggi il suo manifesto,
oltre ogni schema ed eti-
chetta, divenendo un mo-
dello di buone pratiche
culturali e uno degli eventi
imperdibili dell'estate sa-
lentina. Per ricevere infor-
mazioni: cinemadelreale.it

La festa del Cinema del reale e dell’irreale
Foto di Alessandra Tommasi
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salentoalcinema {
*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

12/07
ARIAFERMA
13/07
WEST SIDE STORY
14/07
C’MON C’MON

*sabato e domenica

*sabato e domenica
CHIUSURA ESTIVA

CHIUSURA ESTIVA



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

Sala 1
CHIUSA
Sala 2
THOR LOVE AND THUNDER
19,30 - 21,45
Sala 3 
CHIUSA

*sabato e domenica

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

*sabato e domenica

THOR LOVE AND THUNDER
19,00 - 21,30

Sala 1
THOR LOVE AND THUNDER
18,00 - 20,20
Sala 2
UNA BOCCATA D’ARIA
18,05
BLACK PHONE
20,25 - 22,25
Sala 3
LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
18,20
X - A SEXY HORROR STORY
20,30 - 22,35
Sala 4
TOP GUN
18,30
ELVIS
21,00
Sala 5
THOR LOVE AND THUNDER
19,00 - 21,20

MAGLIENARDÒ

SURBO

TRICASE

TRICASE
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THOR LOVE AND THUNDER
20,30
PRINCIPESSA MONONOKE
18,15
X - A SEXY HORROR STORY
19,00 - 21,00
BATMAN
14-15/7 - 20,30
BATMAN IL RITORNO
16-17/7 - 20,30
BATMAN FOREVER
18-19/7 - 20,30
BATMAN AND ROBIN
20-21/7 - 20,30

CHIUSURA ESTIVA
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Ancora qualche giorno di
ritiro -per il Lecce di mr. Ba-
roni, a Folgaria- per poi tor-
nare a completare la pre-
parazione nel Salento, in
vista dell’esordio casalingo
del 5 agosto, in Coppa Ita-
lia, contro il Cittadella.
E dopo le prime 3 uscite,
cominciano ad intravedersi
le intenzioni del tecnico to-
scano, partendo dal tradi-
zionale 4-3-3 ma pronto ad
impiegare uomini e modu-
li a seconda dell’avversario

della gara in oggetto. So-
prattutto nell’ultima uscita
col Bochum, già un’ occa-
sione di buon livello per
vedere all’opera vecchi e
nuovi, oltre ai ragazzi della
Primavera (la cui conduzio-
ne è stata affidata al 37 en-
ne tecnico Coppetelli, dal
Torino) che si stanno met-
tendo in luce e che quest’
anno sarà spesso aggrega-
ta alla prima squadra.
Nel frattempo, chi di dove-
re sta continuando il lavoro
per portare in giallorosso
elementi utili, in ogni set-
tore del campo, a formare
un organico competitivo.

Oltre al portiere Brancolini,
al centravanti gambiano
Ceesay ed al laterale Fra-
botta, si sono aggiunti al
gruppo la giovane punta
Colombo (classe ‘02, l’ ulti-
ma stagione nelle file della
Spal) dal Milan e il 26enne
laterale destro Baschirotto
dall’Ascoli; ed altri arrivi si-
curamente si uniranno nel-
le prossime ore alla truppa
giallorossa, allietata nei
giorni scorsi dall’ attesissi-
ma visita del presidente
Sticchi Damiani, oltre che
del responsabile dell’area
tecnica Corvino e di diversi
altri dirigenti...    nr.

{ il punto
sul Lecce
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Dal 14 al 16 luglio torna il
Fish and gin Festival, e per la
sua terza edizione si sposta
al Parco Gondar di Gallipoli,
come evento d’ apertura
dell’estate 2022!  Il primo
evento dedicato al Gin e alle
sue tante declinazioni coin-
ciderà quest’anno con
l’inaugurazione del parco
eventi più famoso del sud
Italia, pronto a ospitare con
il suo spazio di oltre 20mila
metri quadrati oltre 200 eti-
chette di Gin da tutto il
mondo, da gustare in abbi-
namento con uno street fo-
od riservato principalmente
ai sapori del mare, con stand
di produttori locali e affer-
mati ristoratori per gustare
succulenti hamburger di
mare gourmet, invitanti pri-
mi di mare, gustose fritture
di pesce, ricercato sushi, fre-
schi poke e praticissimi

fish&chips, senza dimentica-
re il menu bimbi e offrendo
inoltre scelte vegane e glu-
ten free, piatti di terra con
panini gourmet, braceria,
pucceria e prodotti tipici,
patatine fritte di ogni gene-
re e tipo e una grande va-
rietà di dolci, con gelato ar-
tigianale, crepes, granite
siciliane, brioche con tuppo
e tanto altro. Il tutto accom-
pagnato da live e djset, ani-
mazione per bambini, luna
park e mercatini. Novità del-
la terza edizione le 9 Master-
class, tre al giorno per tre
giorni dalle 19 alle 21, dedi-
cate a gin e mixology, con

approfondimenti storici e
tecnici sulle migliori realtà
internazionali del settore,
curate da tre ospiti diversi
ogni volta e rivolte a opera-
tori del settore e appassio-
nati, totalmente gratuite.
Venerdì 15 luglio il program-
ma propone i live de Gli Av-
vocati Divorzisti e l’ irresisti-
bile show del Festival Bar
Italia, con il live degli Skarlat,
le selezioni anni ‘90 by Sadro
Toffi e il djset di Aura. Il 16
luglio il gran finale è affidato
all’energia di Antonio
Castrignanò & Taranta
Sound e dagli scatenati Io Te
& Puccia, preceduto dalle se-
lezioni Funky di Tom & Clap,
dalle vibrazioni reggae dei
Roots by The Sea e seguito
dalla grande festa del Kawa-
bonga Party con la carica di
Tetrixx, Luca Tarantino e Don
Leo! Per info: 371.5278196

Fish and gin Festival: appuntamento a Gallipoli
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Venerdì 15 luglio 2022 alle
20 la p.tta Municipio (via V.
Emanuele II) a Salice Salen-
tino ospita la presentazione
del saggio di Daniele Perro-
ne e Giuseppe Scandone,
“Salice 1743. Sulle tracce di
un terremoto dimenticato”

edito da Edizioni Esperidi.
Dopo il saluto del consiglie-
re con delega alla Cultura
Luigi Palazzo e del presiden-
te del Gal Terra d’Arneo Co-
simo Durante, insieme agli
autori, interverranno lo sto-
rico Antonio Scandone e

l’editore Claudio Martino. La
serata sarà impreziosita dalla
lettura di brani del libro e da
incursioni sonore a cura di
artisti salicesi. L’evento è pa-
trocinato dal comune di Sa-
lice Salentino e dal Gal Terra
d’Arneo. Info: 389 5661849.

Torna il Malva Music Festi-
val a Martignano, l’ even-
to ideato e organizzato
dalla Cooperativa sociale
Open di Parco Palmieri
per sostenere la musica
indipendente under-
ground al femminile. Una
seconda edizione che
consolida il percorso trac-

ciato nel 2021 con l’idea
di un festival fresco, dina-
mico, social, che desse
spazio alla proposta di
giovani donne autrici e in-
terpreti del proprio vissuto
artistico. Sabato 16 luglio
dalle ore 21,30, negli spazi
dei giardini di Palazzo Pal-
mieri, il palco del Malva Mu-

sic Festival proporrà due in-
teressanti artiste della scena
musicale pugliese e nazio-
nale: Turco e Merifiore.  Il
Malva Music Festival vede
la collaborazione di Cameo
Booking e il sostegno del
Comune di Martignano. In-
gresso gratuito. Per ricevere
informazioni: 389.5544424

Nel parco urbano Tagghiate
Urban Factory di Lecce, pro-
seguono gli appuntamenti
del Tagghiate Urban Fest. Ve-

nerdì 15 luglio (ore 21 - in-
gresso 23 euro) la rassegna
musicale ideata da Molly Ar-
ts Live, che rientra nel cartel-

lone Lecceinscena del Co-
mune di Lecce, ospita
l'atteso concerto di Mecna
e CoCo. Info: 329.4499610.

Salice 1743. Sulle tracce di un terremoto

A Martignano il Malva Music Festival

Tagghiate Urban Fest: i nuovi eventi
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Grande successo per il Cen-
tro Formazione Danza di
Lecce, scuola di formazione
professionale diretta da Lilla
Melillo, che è tornato in pal-
coscenico con lo spettacolo
“Senza Tempo”, nell'ambito
di “Incontri con la danza”.
L'appuntamento si è tenuto
a Lecce nel Teatro Apollo,
dove si sono esibite le allieve
e gli allievi del Cfd (che ha
sede a Lecce in via Trapani
6 e a San Pietro Vernotico in
via Marche 8). La serata, or-
ganizzata con il patrocinio
del Comune di Lecce, ha
portato in scena con le core-
ografie e la regia a cura di
Lilla Melillo (assistente Elena
De Rosa,  costumi di Enzo
Indraccolo, audio e luci di
Pink Noise, foto e video di
Maurizio D'Anna), un ricco
programma suddiviso in
due parti: Immobility, La
danza delle ore, Harmony,
Delicious, Senses, Synchro-
nous, Calculator, Time, Mo-
ments, The flowers, Your bre-
athe, Rhythm, Ritmica,
Thedrops. “Non c'è tempo
per i sogni… noi lottiamo
perché possiamo ancora de-
siderare e realizzare tutto ciò

che è la voce del nostro
cuore, danzando per poter
urlare al mondo che chi de-
sidera ottiene, e chi osa
realizza…”, recitava l'invito,
con in copertina un'opera
di Flavio Pedaci. Hanno
danzato, dal corso prope-
deutico all'avanzato, ap-
plauditissime e nella con-
sueta atmosfera di passione
e di entusiasmo trasmesso
dalla maestra Lilla Melillo, le
ballerine e i ballerini: Camilla
Bramato Conforto, Mariaso-
le Casili, Artemisia Carlucci,
Anna Caterina Caroli, Carola
Durante, Rebecca Fracasso,
Caterina Galiotta, Lavinia Gi-
gante, Alessandra Natale,
Flavia Negro, Anna Giulia
Nuzzo, Giulia Pulli, Eva Serio,
Clara Surdo Elia, Destiny Tre-
asure, Tresor Treasure, Gine-
vra Villani; Giulia Ancora, Ire-
ne Bosco, Mariasole Bosco,
Anastasia Caiaffa, Vittoria
Del Coco, Sophie Diforti, Lu-
dovica Greco, Valentina Gre-

co, Nina Lecce, Benedetta
Leone, Giulia Portaluri, Gine-
vra Prefetto, Vittoria Rizzo,
Benedetta Raffaela Serinelli,
Benedetta Pia Serinelli, Au-
rora Spagnolo, Sofia Treglia;
Brenda Dell'Angelo Custro-
de, Edoardo Dima, Anna Fal-
cione, Anna Micello; Giorgia
Abbrescia, Edda Avitabile,
Marta Bagordo, Matteo Ba-
gordo, Claudia Cacciatore,
Giulia Capoccia, Maria Fran-
cesca Cazzatello, Rachele
Wanda Dima, Claudia Man-
co, Matilde Marti, Iolanda
Maria Mezzapesa, Gaia Mo-
nittola, Beatrice Montinaro,
Benedetta Sabato, Maria
Antonietta Sciammaro, Lin-
da Spagna, Alida Stifani,
Bianca Maria Rizzo; Destiny
Akinwande, Gaia Baiocco,
Giusy Cascione, Chiara Cino,
Elena De Rosa, Vittoria An-
drea Falcione, Francesca La-
cava, Cristina Malecore, Sofia
Manca, Claudia Marangio,
Silvia Maurilio, Chiara Nasta,
Carlotta Pecoraro, Giorgia
Ruggeri, Beatrice Russo, Az-
zurra Francesca Sansò, Gia-
da Saponaro, Christian Sca-
rinci, Silvia Serra, Sveva Anna
Solazzo, Martina Stella.

Senza Tempo di Lilla Melillo
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Il Salento Book Festival si pre-
para per uno degli ospiti più
attesi di questa edizione, la can-
tautrice e polistrumentista
Francesca Michielin, conduttri-
ce di XFactor 2022. Alla XII edi-
zione de “La Festa dei Libri, la
Movida dei Lettori” arriva ve-
nerdì 15 luglio, a Corigliano
d’Otranto, nel Fossato del Ca-
stello. Qui la serata inizia già
alle 20.30 con un incontro vo-
luto per ricordare la strage di
Capaci di cui ricorrono i
trent’anni: l’approfondimento
vedrà il confronto tra la giorna-
lista Rai Daniela Tagliafico e
Matilde Montinaro, sorella di
Antonio, caposcorta del giudi-
ce Giovanni Falcone, rimasto
ucciso nell’attentato. Si cambia
registro alle 21.30 quando sul
palco arriva, appunto, France-
sca Michielin per presentare il
libro “Il cuore è un organo”
(Mondadori) ma anche per ri-
cevere il premio Salento Book

Festival. Dialogano con l’autrice
il direttore artistico del festival
Gianpiero Pisanello e Bianca
Chiriatti. Entrambi gli incontri
previsti nel Fossato del Castello
sono con prenotazione sul sito
www.salentobookfestival.it.
Nella stessa serata atteso ospite
anche a Gallipoli: la rotonda sul
mare del Lido San Giovanni
ospita Veronica Pivetti che por-
ta nel Salento un giallo
“messicano”, “Tequila bang
bang” (Mondadori). L’attrice
dialogherà con Valeria Blanco
e Eugenio Chetta.

Appuntamenti successivi a
Nardò e Collepasso. Si continua
a parlare di mafia e delle sue
vittime con Rita Dalla Chiesa:
con Lara Napoli e Marco Catal-
do presenterà il suo libro “Il mio
valzer con papà” (Rai Libri), in
cui narra suo padre Carlo Al-
berto restituendo un ritratto
intimo del generale, mercoledì
20 luglio in piazza Cesare Bat-
tisti a Nardò. Il giorno successi-
vo sarà a Collepasso, dove il
Sbf fa tappa con un doppio
appuntamento, introdotto dal
sindaco Laura Manta e dall’
assessore alla Cultura Amelia
Vantaggiato: il palazzo Barona-
le alle 20,30 ospita Annalaura
Giannelli, con Jessica Niglio,
con il suo “Il segreto della
Maddalena” (Les Flâneurs Edi-
zioni), e alle 21,30 Rita Dalla
Chiesa intervistata da Ilaria
Mauri. Ingresso gratuito. Per
informazioni 348.5465650 o
www.salentobookfestival.it.

Salento Book Festival: proseguono gli eventi
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Al via la 6a edizione di ClassicheForme
Fino al 23 luglio, dodici ap-
puntamenti per una setti-
mana di concerti e appro-
fondimenti tematici in
luoghi di pregio di Lecce e,
ancora una volta, “in campo
aperto” nella masseria Le
Stanzie di Supersano.
Si comincia domenica 17 lu-
glio con la sesta edizione di
ClassicheForme, il Festival
Internazionale di Musica da
Camera fondato e diretto
dalla salentina Beatrice Ra-
na, pianista tra le più apprez-
zate al mondo. Nel suo Sa-
lento, per il suo festival,
richiama solisti di fama inter-
nazionale pronti a suonare
accanto a lei, come il violon-
cellista spagnolo Pablo Fer-
randez, la violinista bulgara
Liya Petrova, il brillante
Quartetto Modigliani, rico-
nosciuto tra i migliori al
mondo,  il clarinettista spa-
gnolo Pablo Barragan, il pia-

nista Massimo Spada e il vio-
lista georgiano Georgy Ko-
valev. A queste stimate cer-
t e z z e  d e l  m o n d o
cameristico si uniranno gio-
vani e giovanissimi di sicuro
talento, fra cui la violoncelli-
sta Ludovica Rana, la violini-
sta Chiara Sannicandro, la
pianista Maddalena Giaco-
puzzi e nuovi volti seleziona-
ti da vere fucine d’arte futura
quali il Premio Internaziona-
le Antonio Mormone della
Società dei Concerti di Mila-
no con la vincitrice cinese
della prima edizione Ying Li,
l’Accademia di alta forma-
zione romana Avos Project
con il trio Ares, già prossimo
al debutto discografico no-
nostante la giovane età, il
prestigioso Stauffer Center
of Strings di Cremona con
Amai Quartet e, infine, i Con-
servatori di Lecce e Bari con
le loro formazioni cameristi-

che. Quest’anno il festival
segue un tema individuato
nel titolo “Contrasti”, ispirato
alla composizione del Trio
di Bartok che caratterizzerà
la serata inaugurale.
“Soprattutto accostiamo re-
pertori assai noti a pagine
ugualmente belle ma raris-
sime – dice Beatrice Rana.
L’ambizione è quella di ren-
dere ciascun concerto
un’esperienza irripetibile”.
Info: www.classicheforme.com
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La liberalizzazione dei mer-
cati energetici nazionali ha
generato: maggiore com-
plessità delle tariffe, caotica
nascita di nuovi fornitori ed
elevata volatilità dei prezzi.
Il mercato libero dell’energia,
sinonimo di libera trattativa,
non si basa sull’offerta delle
migliori condizioni di mer-
cato: questo comporta che
al consumatore vengano
proposte tutta una serie di
offerte destinate spesso a
creare confusione. In questo
diventa fondamentale di-
sporre di una “guida” che
permetta di capirne di più.
Da questo punto di vista di-
venta di fondamentale rile-
vanza avere al proprio fianco
un consulente energetico
che sappia consigliare e ri-
solvere le inevitabili difficol-
tà. Salento Energy Manager
è una società di consulenza
nata nel gennaio del 2009
con l’obiettivo di fornire
tutte le informazioni fiscali
e commerciali utili a rende-
re il cliente consapevole
delle scelte da compiere
nel settore energetico.
L’intero comparto oggi è ca-
ratterizzato dalla presenza

di una moltitudine di azien-
de, spesso in concorrenza:
comprendere come muo-
versi può garantire l’ indivi-
duazione della migliore so-
luzione alle varie esigenze
aziendali o familiari.
Per questo è importante av-
valersi di una realtà consu-
lenziale che possa offrire
molteplici soluzioni sfruttan-
do le diverse misure agevo-
lative fiscali e la presenza di
numerosi partner nazionali
ed internazionali disposti ad
investire sul territorio.
“Disporre di un partner affi-
dabile permette di poter dar
vita ad un impianto fotovol-
taico su terreno industriale
o capannone sfruttando le
misure agevolative che con-
sentono all’imprenditore sa-

lentino  di costruire una
struttura senza alcun esbor-
so economico -commenta
Francesco Annè, manager
di Salento Energy Manager-
Una soluzione che propo-
niamo grazie al sostegno di
un importante fondo d’ in-
vestimento internazionale
che ha deciso di investire in
Salento. Questo ci permette
di essere al fianco degli im-
prenditori che vogliano al-
leggerire la bolletta energe-
tica aziendale sfruttando le
varie opportunità offerte dal
mercato. Parliamo di un
comparto molto importan-
te per l’economia nazionale
ed al tempo stesso delicato
in quanto bisogna rispettar-
ne in maniera attenta tutte
le norme che lo regolano”.

Il mercato energetico: sfruttarne le opportunità
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In una fase storica in cui i
temi legati alla salvaguardia
dell'ambiente e al valore di
una corretta alimentazione
naturale coinvolgono ogni
attività umana, assume un
particolare significato l' op-
portunità di una ristorazio-
ne basata su ingredienti di
prima qualità nel rispetto
dell'ecosistema. Un princi-
pio cardine per il Grouse,
locale in piazzetta Verdi 5,
a Lecce, che propone pani-
ni, pinsa tradizionale roma-
na, hamburger, insalate,
pulled, galletto arrosto e
birre in una perfetta cornice
green. “Si tratta di una novi-
tà nel campo della ristora-
zione -commenta Pierluigi
Grassi che, insieme a Ales-
sio De Giorgi, chef del Verdi,
condivide il timone di que-
sta affascinante avventura-
 L'idea nasce in collabora-
zione con Heineken, azien-
da leader nel settore della
birra, attraverso un format
con delle carni nuove non
provenienti da allevamenti
intensivi: pluma iberica, rio-
platense argentino, bufalo,
bisonte, wagyu, galiziana,
pata negra, chianina, pollo.

Il nome Grouse, che signi-
fica gallo cedrone, va pro-
prio nella direzione di un
pollo allevato non in gabbie
ma a terra in modalità bio-
logiche. Abbiamo aperto i
battenti a dicembre, il no-
stro unico obiettivo è stato
far mangiare e bere bene il
cliente, puntando sulla qua-
lità. Un'immensa soddisfa-
zione scoprire, dopo pochi
mesi, recensioni entusiasti-
che da parte di un pubblico
sempre più numeroso ed

eterogeneo! Grande suc-
cesso, ad esempio, riscuote
il panino tipico americano
rivisitato nella tradizione
leccese: è un pane sapien-
temente preparato per 4
giorni in uno dei forni più
antichi di Lecce, Lu Furnu
te petra di Salvatore Berga-
mo. L'attenzione per la scel-
ta delle carni è a dir poco
scrupolosa, a cui segue la
loro lavorazione affidata a
professionisti del settore
macelleria come Gino Ama-
to, una garanzia in fatto di
competenza. Le nostre ma-
terie prime all'insegna della
qualità trovano il loro trion-
fo abbinate alle varie tipo-
logie di birre Heineken, dal-
la tradizionale alla weiss,
dall'Abbazia di colore scuro
alla Ichnusa non filtrata,
dalla Ipa Moretti alla Sla-
lom, tutte rigorosamente
alla spina. La preziosa col-
laborazione di Riccardo
Guido, esperto nella tecni-
ca della spillatura della bir-
ra, garantisce professiona-
l i tà ,  competenza ed
impeccabile servizio in sala.
Mattia Surrente è il nostro
punto di forza in cucina.”

Grouse: un nuovo concetto di locale a Lecce!

53salentointasca

attualità
e notizie
dal Salento

di Carolina De Giorginewssalento {



54 salentointasca



Il Palasummer di piazza Pa-
lio, l'evento della città di Lec-
ce più atteso e importante
dell'estate 2022,  è pronto
ad aprire i battenti, puntan-
do a diventare il villaggio del
padel più attrattivo della Pu-
glia: una struttura innovativa
e aggregatrice di momenti
di socialità, sport, diverti-
mento per tutta la famiglia
e per tutte le fasce d'età, il
posto ideale per la pratica
sportiva ma al contempo
per gustare food di qualità
con un cartellone di spetta-
coli che porteranno nel cuo-
re del Salento nomi impor-
t a n t i ,  n a z i o n a l i  e
internazionali, del panora-
ma dello sport, della musica
e dello spettacolo, della cul-
tura. Da 16 luglio al 23 ago-
sto, un’articolata program-
mazione di piccoli e grandi
concerti, spettacoli di caba-
ret ed altre manifestazioni,
tutte gratuite, allieteranno
la stagione estiva.
Quattro macro aree divide-
ranno l'intera superficie di
Piazza Palio: l'area sport o
PalaPadel con 6 campi di
cui 5 doppi ed uno singolo,
circondati da una pista di

atletica lunga 200 metri e
da una tribuna della ca-
pienza di 1000 spettatori.
Più di 1600 metri quadri
saranno dedicati all'area ri-
storo, un tipico borgo sa-
lentino denominato “Pala
Street” con botteghe arti-
giane e negozietti tipici ma
soprattutto con la possibi-
lità di degustare le eccel-
lenze salentina dell' enoga-
stronomia. Per finire con
due aree prettamente ludi-
che: l'area spettacoli live
denominata “PalaFestival”,
in grado di ospitare dai 400
ai 1.200 posti a sedere a
seconda del tipo di serata
in cartellone e l'area giochi,
il “Pala Bimbo” con giostre
e attrazioni gonfiabili desti-
nata al pubblico giovanis-
simo. Fitto il programma
degli a partire dall’ inaugu-
razione di venerdì 15 luglio
con la qUIsIsOna band; a
seguire sabato 16 luglio
Mudù con Uccio De SAntis,
frontman del grupp odi
barzellettieri più famosi
dell’intera scena meridio-
nale, i Mudù. Domenica 17
luglio “Frozen la regina del
ghiccio - Il musical ufficiale

del film cartoon Frozedn,
proposta da una compa-
gnia teatrale romana. Lu-
nedì 18 luglio serata di mu-
sica e divertimento con Gli
Avvocati Divorzisti, mentre
martedì 19 luglio spazio a
I malfAttori, l’irriverente
gruppo comico salentino
formato da Giampaolo Vi-
va, Sabina Blasi, Sergio Or-
landuccio e Roberto Rovi-
to. Mercoledì 20 luglio
appuntamento con il can-
tautore Sergio Caputo; gio-
vedì 21 direttamente dal
podio della scuola di Amici
di Maria De Filippi, Deddy
mentre venerdì 22 spazio
alla musica degli Après la
Classe. Sabato 23 la serata
vede protagonista l’ imita-
trice e attrice Manuela Au-
reli mentre domenica 24
spazio al Kids Festival con
Carolina Benvenga. magia,
danza e attività ludiche.

Il Palasummer colora l’estate in città
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Si parla di emergenza clima-
tica ma in realtà, più che di
circostanze impreviste, è
una condizione che perdura
ormai da tempo ma solo ora
si sta prendendo coscienza
di essere forse arrivati a un
punto di non ritorno, con
effetti dirompenti sulla vivi-
bilità dei territori.
Tutta l'agricoltura deve fare
i conti con condizioni am-
bientali mutevoli, in partico-
lare la viticoltura: l'aumento
delle temperature e la ca-
renza di precipitazioni han-
no, infatti, pesanti ripercus-
sioni sulla produttività e
qualità delle uve raccolte.
Quali misure prende una
cantina come Conti Zecca,
da sempre attenta alle te-
matiche ambientali? In
azienda hanno spiegato al-
cune pratiche adottate.
“L’emergenza climatica è
sentita soprattutto adesso
ma non è inaspettata: tem-
perature più alte, poche
piogge ed eventi climatici
sempre più imprevedibili e
aggressivi sono fenomeni
registrati ormai da anni a cui
noi vignaioli dobbiamo far
fronte aggiornando le scelte

di gestione e coltivazione,
così come le tecniche eno-
logiche. In azienda è da lun-
go tempo che adoperiamo
pratiche di agricoltura soste-
nibile e biologica, soprattut-
to per dare equilibrio ai vi-
gneti, partendo dal suolo e
dalle radici delle piante. La
siccità, argomento partico-
larmente sensibile di questa
estate, si aggiunge agli altri
problemi di un territorio co-
me il Salento, in cui aggrava
il rischio di desertificazione.
Nei vigneti, l’irrigazione di
soccorso non può essere
una soluzione definitiva per-
ché non sostituisce la piog-
gia naturale e per affrontare
questa problematica usiamo
compost organici ed effet-
tuiamo l’inerbimento tra fila-
ri, pratiche che permettono
di trattenere l’umidità nel
terreno e di proteggere il
suolo dai raggi solari sempre

più forti. Ora ci stiamo avvi-
cinando alla vendemmia,
dopo un anno di lavoro pie-
no di incognite e problema-
tiche. Ogni bottiglia di vino
è un prodotto unico e irripro-
ducibile proprio perché è il
risultato di una particolare
annata, con tutte le peculia-
rità che l’hanno caratterizza-
ta e di cui diventa piena
espressione. Cosa è successo
in quel determinato anno lo
si può percepire, anche a di-
stanza di tempo, proprio as-
saggiando il vino. Non solo
nel settore agricolo, tutti noi
siamo chiamati a fare qual-
cosa per migliorare il rappor-
to con l’ambiente e diventa-
re più responsabili nei
comportamenti quotidiani,
dall’utilizzo delle risorse idri-
che alla raccolta differenzia-
ta. Ogni gesto, seppur picco-
lo, può fare la differenza se
unito a quello di tutti gli altri”.

Vino e cambiamenti climatici
di Greta Persano
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ORIZZONTALI 1.”Meglio che vai” per un lec-
cese 13.Comune salentino 14.”Volpe” dialet-
tale 15.Un fiume francese 16.”Nessuno” in
dialetto 18.Iniziali della Santarelli 19.Sigla di
Salerno 21.Pronome dimostrativo 22.Simbolo
del tellurio 23.Così latino 25.Un settimanale
italiano 26.Iniziali di Bettega 28.L’ex targa di
Asti 30.La città più vecchia in Svizzera 32.Pre-
posizione articolata 34.La squadra di Darmian
35.La cantautrice Toffoli 37.”Va” detto a Lecce
38.Centouno romano 39.Iniziali di Laurenti
40.Sottomultiplo del metro 41.Simbolo dello
scandio 42.”Gradini” nel Salento 45.Filosofo
di Taranto 47.Soffio vitale 49.”Sì” in Francia
50.Bevanda vitaminica 52.Impronte, tracce
53.Aggredire, assalire 55.Giorno 56.Due per
tre 57.Ovvero, ossia 58.Città della Normandia

VERTICALI 1.”Cattivo umore” in vernacolo
2.Azione fisica disgregatrice 3.Mammifero
ungulato 4.I Bee dei fratelli Gibb 5.Iniziali del
filosofo Spencer 6.Il nome dello scrittore Fle-
ming 7.Irripetibili 8.In questo modo 9.Scuri,
tenebrosi 10.Vino spumante 11.Una forma di
immersione 12.”Io” a Lecce 17.Christian, co-
stumista salentino (nella foto) 20.Stanno nei
materassi 24.Citazione in breve 27.Città del
Veneto 29.Mezzo di trasporto pubblico
31.”Orecchio” a Gallipoli 33.Simbolo chimico
del litio 36.I nostri antenati darwiniani
41.”Nascosti” in dialetto 42.Nazioni, Paesi
43.Pianta appartenente alle Mavacee 44.Un
nucleo del Corpo forestale 46.I fiori di chi ama
48.Le prime vocali 51.Famose quelle geologi-
che 53.Iniziali di Scurati 54.Sigla di Lecco

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

13 14

15 16 17

18 19  20  21 22

23 24 25  26 27 28  29

30 31 32 33

34 35 36

37 38 39  40

41 42 43 44

45 46 47  48

49  50 51 52

53 54 55

56 57 58
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Vendesi Luigi
(cartello su un’inferriata, a Poggiardo)

n.d.r.: se ne può parlare...
nel frattempo, un saluto a Luigi!

Cercasi a dante per la stagione
estiva anche part-time

(su un quotidiano salentino del 07/06/2020)
n.d.r.: a Dante Alighieri? Difficile
recuperarlo in questo periodo!

Fenca moi, nu sse sape nienti!
Finora non si sa nulla!

La Chiesa del Carmine, a Lecce, fu costruita
nel ‘700 laddove sorgeva un antico edificio
dei Carmelitani. Fu realizzata dall’architetto
Giuseppe Cino e completata da Mauro Ma-
nieri. Presenta una facciata a tre ordini.

Gli abitanti di Giurdignano venivano so-
prannominati dai vicini con l’epiteto tignusi.
(tignosi). Un tempo, infatti, il territorio era
circondato da paludi e la zanzara anofele
era causa di malaria per i suoi abitanti.

Ad Otranto nacque, nel 1530, il religioso e
scrittore Lorenzo Scupoli. Entrò nell’ordine
dei Teatini, ma nel 1585 fu accusato ingiu-
stamente di aver violato la regola. Scrisse
la celebre opera Il combattimento spirituale.

Lu lauru (l’alloro), nell’antichità, era consi-
derato un eccellente rimedio naturale. Un
infuso delle sue foglie agevolava il ciclo
mestruale, mentre l’olio di alloro risultava
efficace per attenuare i dolori reumatici.

Alla cuta nc’ete lu velenu.
(alla coda c’è il veleno).

La parte finale di un lavoro o di una situazione
può rivelarsi la più difficoltosa.

Brau: bravo, buono.
Cigghia: ciglia.
Criscituru: lievito.
Fenca: fino a, finora.
Mattunatu: pavimento di mattoni.
Mpatrunire: impadronirsi.
Peticinu: gambo di un frutto o di foglia.
Ritòta: specie di rete per la pesca.
Spezzature: residui di una cosa spezzata.
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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 - 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

Zollino - Top Orange
Info 0836.600091

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 - Baretto
Info 327.4416916

Maglie - Classico
Info 0836.312945

Marina Serra - Bonasciana
Info 389.2896517

Morciano di Leuca - Barlento
Info 380.7910792
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
San Cataldo - Float
Info 388.1546594
San Foca - Mediterraneo
Info 349.4155428
Santa Cesarea T. - Malè
Info 349.7002030
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Torre San Giovanni - Baxter
Info 338.8629810
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
Torre Chianca- Lido Cambusa
Info 330.734171
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 - Cloro
Info 351.8958133
Lecce - Officine Birrai
Info 0832.407264

                   giovedì

Alessano - Larilò
Info 351.0149451
Galatina - Al Posticino Birra  &Spiriti
Info 320.6072720

Lecce - Arryvo
Info 0832.1830506

Lecce - Barroccio
Info 338.7265709

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

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

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

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

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

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

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

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

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

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

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

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

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

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

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

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

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

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

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

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

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

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

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

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

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

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

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

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

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

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

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

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



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

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

GALATINA

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

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

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

GALLIPOLI

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

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

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

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

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

MONTERONI

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

NARDÒ

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

SALICE SALENTINO

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

SAN CESARIO DI L.

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

SOLETO

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

SQUINZANO

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

SAN CASSIANO

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

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

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

TRICASE

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

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

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

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

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

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

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

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

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

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

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

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

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

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

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

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

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

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

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

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

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

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

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

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

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

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

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

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

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

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

CASARANO

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

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

COLLEPASSO

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

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

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

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

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

GALLIPOLI

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

LEVERANO

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

MAGLIE

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

MARTANO

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

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

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

SALVE

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

SOGLIANO CAVOUR

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

SQUINZANO

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

SURBO

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

VEGLIE

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

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

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

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

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

Nome: Giancarlo
Anni: 63
Segno: Leone
Note: Preciso,
sempre affidabile,
vive per la famiglia!

laredazione
consiglia...
E dopo tanto lavoro,
è arrivata la pensione!
Gli impegni adesso
saranno di più e non ti
resta... che sorridere!

artistisenasce
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sorteNoscia

Da un festa all’altra con noi, caro papà Daniele, le sorprese non finiscono mai!

Tantissimi auguri di buon compleanno! - Cristian, Tommaso e Filippo

Ai mitici Adriano e Doris, maestro e
pasticciera doc... Felice anniversario!

Colazione leccese tra sorrisi e
divertimento! Augurissimi, Beppe

      vorrei
dire a...

Cinzia Russo: ogni volta ci delizi con le tue
squisitezze e in attesa di una foto dei
festeggiamenti... tantissimi auguri!{ Azzurra DR: per te è semplice trovare le

parole giuste per raccontare la bellezza
degli eventi e delle occasioni di festa! Auguri
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sorteNoscia

Musica, divertimento e voglia di stare insieme! Mamma Andrea Cristina

e papà Andrea, con voi la vita è uno spettacolo... Augurissimi! - Dario

Giallorosso nel cuore!
Tantissimi auguri AndreaLuglio, mese di festeggiamenti!

Siete fantastici... Tantissimi auguri

      vorrei
dire a...{Pierpaolo: i viaggi sono belli, ma a volte è

ancora più bello tornare a casa, e poi ti
aspettano tante altre trasferte... A presto!

Checco & Federica: è un grande onore poter
festeggiare con voi una data così speciale,
intanto i preparativi incombono...
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sorteNoscia

Ennesimo traguardo raggiunto...
Complimenti, dottoressa Georgia!

      vorrei
dire a...{

Buon primo compleanno Andrea
da mamma, papà e nonna Lory!

Viviana M.: ci vorrà ancora del tempo per
realizzare il tuo bel progetto, ma con la tua
costanza nessun traguardo è precluso!

Al magico Andrea e alle sue splendide
donne... un abbraccio giallorosso!

Ci sono saluti e saluti, ma i nostri
arrivano sempre... Auguri, Ilaria!

Damiano C.: se vuoi qualche altro contatto,
proverò a trovartelo, tu però ricordati che
le cene si stanno accumulando... Mena!



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

1+1 uguale l’infinito! Tantissimi
auguri di buon compleanno LuciaUnica e stupenda...

 Buon compleanno Asia!

Sempre alla ricerca di nuove
emozioni! Tanti auguri, Marco
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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 17 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

Casciaro
Via Gentile, 20  - Tel. 0832 346040
Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Ferocino
piazza Sant’Oronzo  - Tel.  0832 309181
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 16 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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Salto ad ostacoli, ma
Giove nel segno ti sor-
ride. Con un pizzico di
prudenza hai la me-
glio su qualche con-
trattempo. Mercurio
consiglia maggiore at-
tenzione verso le per-
sone che sono al tuo
fianco e ti sostengono.

Il quadro astrale è
scoppiettante di grin-
ta e di voglia di fare. In
campo professionale,
si registrano trattative
a buon fine ed accordi
vantaggiosi. Brilli per
intraprendenza nella
capacità di dare vita
ad avvincenti rapporti.

Pensa al riposo: sei as-
sai stanco e hai biso-
gno di ferie. Prenditi la
sana abitudine di inte-
grare la tua dieta con
abbondanti vitamine
naturali. Nei rapporti
di lavoro, occorre far
leva sul buonsenso e
sulla concretezza.

Allegro, ottimista, feli-
ce di vivere senza por-
ti troppe domande o
farti troppi problemi,
hai finalmente la pos-
sibilità di rilassarti e di
divertirti con chi vuoi.
Ritagliati un pochino
di tempo da dedicare
alle attività fisiche!

Stanchezza arretrata e
strascichi influenzali
non ti fanno trascorre-
re un periodo al me-
glio delle tue possibi-
lità. Occore qualche
attenzione in più, sen-
za pretendere troppo
dal fisico. È alta l’asti-
cella dell’ambizione.

Mercurio favorisce in
modo speciale le atti-
vità di gruppo, i lavori
che richiedono attitu-
dine ai contatti umani,
capacità di persuasio-
ne e di comunicazio-
ne. In campo amoro-
so, tendi a prendere le
distanze dal partner.

È assolutamente vieta-
to indietreggiare da-
vanti alle difficoltà! Il
lavoro risente delle
scarse motivazioni del
periodo: devi pertanto
individuare gli obietti-
vi e programmare co-
me raggiungerli. Otti-
mo il fronte amoroso.

Pur non essendo certo
il migliore dei periodi,
riesci ad avere un tocco
magico dal punto di vi-
sta finanziario, ottenen-
do guadagni insperati.
Nel rapporto di coppia
cerca di tenere a freno
la gelosia, soprattutto
se frutto di fantasie...

Se sei in vacanza, me-
glio tenere gli occhi
aperti, perché un nuo-
vo amore potrebbe
presentarsi all’oriz-
zonte e stravolgere la
tua esistenza. Venere
suggerisce di valutare
ogni situazione e di
dedicarti alla forma...

Marte ti regala energie
in quantità industriale,
al punto da risultare
instancabile, iperatti-
vo e frenetico. Il lavoro
offre nuove opportu-
nità. Adorabile e di-
sponibile con il part-
ner storico, passionale
con la nuova fiamma.

Marte e Saturno disso-
nanti ti rendono irrita-
bile e nervoso. Tendi a
trascurare le precau-
zioni, rischiando di in-
correre in qualche ma-
lanno. Nelle coppie, i
motivi per discutere
non mancano, occhio
alle parole di troppo!

Le giornate che ora ti
aspettano sono un tri-
pudio di energia, di
voglia di sperimenta-
re, di goderti la vita in
tutte le sue sfaccetta-
ture. Occorre mettere
a punto un program-
ma di fitness. Arriva un
ciclone di passione!
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