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venerdì 22
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
Morciano di Leuca - La citta-
dina ospita i festeggiamenti
in onore di San Giovanni Ele-
mosiniere. Ricco il programma
allestito per l’occasione, tra
momenti di preghiera e svago.

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.

Festa
Melpignano - Nel piccolo
centro grekanico, si concludo-
no oggi i festeggiamenti in
onore di Santa Maddalena.

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
Castiglione - Prosegue fino a
domenica il fitto calendario di
eventi religiosi e civili allestiti
in onore di Santa Maria Mad-
dalena. Per l’occasione, viene
promossa la Sagra te lu Tarad-
dhru ed altri intensi eventi.

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

Festa
Uggiano la Chiesa - Fino a
domenica, la cittadina ospita
i festeggiamenti in onore di
Santa Maria Maddalena, pa-
trona del piccolo centro.

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.

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

Festa
Caprarica del Capo - La pic-
cola frazione di Tricase ospita
fino a domenica i festeggia-
menti in onore di Sant’Andrea,
tra momenti di fede e preghie-
ra ed altri di divertimento.

vivisalento{7 giorni di...
dal 22 al 28 luglio 2022
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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
Merine - La cittadina per 3
giorni ospita la Sagra te lu Ranu,
tra momenti di tradizione ed
altri di svago e divertimento.
Tanti i piatti e di sapori tipici.

Rassegna
Specchia - Piazza del Popolo
ospita fino a domani Notti di
suoni diVini: un viaggio tra sor-
si e degustazioni di prodotti
enogastronomici. Per maggio-
ri informazioni: 0833.536245.

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

Evento
Tricase - Le stanze della memo-
ria è il titolo della rassegna al-
lestita nell’ambito della Scuola
estiva di storia delle tradizioni
popolari a cura di Liquidlab.
Tanti gli eventi proposti, tra
spettacoli, musiche e canti po-
polari. Start: ore 21. Per altre
informazioni: 348.3467609.

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

Musica
Lecce - Serata di musica e di-
vertimento al Palasummer di
piazza Palio, dove dalle ore
21,30 è possibile apprezzare i
ritmi degli Après la Classe. Per
informazioni: 0832.311425.

Degustazione
Lecce - Occasione di gusto all’
Ostrica Ubriaca, nella panora-
mica sede di via Taranto 2, do-
ve è possibile gustare i raffinati
piatti selezionati nel ricco
menù a base di pesce da ap-
prezzare negli spazi della ter-
razza che si affaccia su Porta
Napoli. Per ricevere maggiori
informazioni: 0832.091986.

Spettacolo
Lecce - Dalle ore 21,30 il chio-
stro dei Teatini ospita la messa
in scena dello spettacolo dal
titolo “Sansone e Dalila”per la
stagione di danza Estate 2022
del Balletto del Sud. Per altre
informazioni: 0832.453556.

Evento
Porto Cesareo - Spettacolo e
divertimento con la Notte Blu
tra trampolieri, spettacoli piro-
tecnici, acrobati e musica. Ap-
puntamento dalle 20,30 in
piazzale A. Moro, via Garibaldi,
via S. Pellico e piazza N. Sauro.

Musica
Tricase - Il castello di Tutino
ospita dalle ore 22,30 la serata
di danza e canti corali che ve-
de protagonista Super Cum-
bia y la Liga de la Alegria. Per
informazioni: 333.1817362.

Evento
Zollino - To Kalo Fai ospita
una nuova serata dedicata alla
musica con i TransalentOM e
con i sapori del circuito etico.
Per altre notizie: 328.6594611.

Spettacolo
Campi Salentina - Va in scena
alle ore 21 in piazza Libertà lo
spettacolo dal titolo “Memorie
d’Arneo”. Info: 328.5317676.

9salentointasca
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Formazione

vivisalento7giorni di...

Musica
Lecce - Ricco il programma
proposto dal festival Classiche-
Forme: si parte alle 11 alla bi-
blioteca Bernardini con una
conversazione su musica e te-
levisione con Beatrice Rana,
Fabio Massimo Capogrosso e
Massimo Bernardini. Si prose-
gue alle ore 18 con la sezione
Caffè leccese del festival. Infi-
ne, alle 21, il chiostro del ret-
torato ospita il concerto con
Beatrice Rana e il Quartetto
Modigliani. Info: 327.4562684.

Incontro
Presicce-Acquarica - Il Castel-
lo ospita dalle 20 la tappa della
rassegna Luoghi d’Allerta. Per
informazioni: 389.1252739.

sabato 23
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.
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Evento

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

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.

Spettacolo
Collepasso - Il Palazzo baro-
nale ospita dalle ore 21 la mes-
sa in scena dello spettacolo
dal titolo “Il principe galeotto”.
La serata rientra nel Festival
Crita. Per notizie: 353.4294041.

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.
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Eventi 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 sto-
ria dell’importante centro agri-
colo. Per info: 335.7785856.

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

Incontro
Nardò - Il Salento Book Festival
propone alle ore 20,30 mnegli
spazi del castello Acquaviva l’
incontro con l’auore Diego
Passoni che per l’occasione
presenta “Isola”, dialogando
con Ialaria Mauri. A seguire,
Gabriella Genesi con il volume
“Le invisibili”. Per altre informa-
zioni: 348.5465650.

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.

Divertimento
Lecce - La comica Emanuela
Aureli è la protagonista del
nuovo appuntamento con il
divertimento allestito al Pala-
summer in piazza Palio. In-
gresso gratuito. Start: 21,30.
Per altre notizie: 328.7233675.



Dove vuoi andare oggi?
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EventiRassegna
Corsano - Marcello Veneziani
è l’ospite di chiusura della XII
edizione di Ti racconto a Capo,
la rassegna quest’anno dedi-
cata a Carmelo Bene. Appun-
tamento alle ore 20,30 in piaz-
za Santa Teresa. Per ricevere
informazioni: 328.8424212.

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.

Divertimento
Porto Cesareo - All’Isola Bea-
ch dalle 24 Soleil Stasi e Da-
yane Mello. Info: 380.4650269.

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

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 tutte le sere a
cena (19,30 - 0,00). Per altre in-
formazioni: 0832.359835.

Escursione
Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salenti-
no. Per ricevere ulteriori notizie
e prenotazioni: 0833.513351.
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Incontro
Lecce - Dalle ore 20, Laura Bol-
drini presenta, negli spazi del
chiostro degli Agostiniani, in
viale Michele De Pietro, il suo
libro dal titolo “Questo non è
normale”. Ingresso libero. Per
informazioni: 366.8105839.

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.

Festa
Gallipoli - Fino a lunedì, la cit-
tadina jonica ospita i solenni
festeggiamenti per celebrare
la patrona Santa Cristina. Ricco
il programma civile e religioso,
allestito con vari momenti di
preghiera, riflessione e svago.

Musica
Gallipoli - Franco126 è il pro-
tagonista della serata musica-
le, allestita negli spazi del Par-
co Gondar. Info: 327.8215783.

Spettacolo
Lecce - Il Teatro dei Luoghi Fest
propone alle ore 21 negli spazi
di Koreja lo spettacolo “Elegia
delle cose perdute” di Zero-
grammi teatro. Per ulteriori
informazioni: 0832.242000.

Musica
Lecce - L’OverSound Festival
propone alle ore 21,30 in piaz-
za Libertini il concerto di Elisa
dal titolo “Back to the future
live tour”. Info: 350.1467343.

Festa
Taviano - La Marina di Manca-
versa ospita i festeggiamenti
di Sant’Anna. Ricco il program-
ma religioso e civile.

Rassegna
Lecce - Doppio appuntamen-
to per ClassicheForme, che alle
11 al Must propone il Gruppo
cameristico del Conservatorio
Piccinni di Bari. Alle ore 21, il
concerto di chiusura della ras-
segna con il Quartetto Modi-
gliani. Per info: 327.4562684.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Festa
San Cesario di Lecce - Tre
giorni di festa in onore di San
Cesario. Ricco il programma
civile e religioso allestito per
l’occasione con tante occasioni
di spettacolo e divertimento.

Musica
Martignano - Il Parco turistico
culturale Palmieri ospita dalle
ore 20,30 la serata musicale
con I Gardenia. Ingresso libero.
Per altre notizie: 389.5544424.

Rassegna
Corigliano d’Otranto - Nuova
serata di musica e divertimen-
to a Lu Mbroia, dove dalle ore
21,30 è possibile apprezzare
il repertorio proposto da I Cal-
solaro. Per info: 338.1200398.

domenica 24
Escursione

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

Divertimento
Poggiardo - Nuova serata di
musica e divertimento al Te-
soretto. Per ricevere maggiori
informazioni: 0836.904353.

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il
Mercatino di Campagna Ami-
ca di Coldiretti, dove trovare
tanti prodotti agricoli, propo-
sti dai produttori locali. Piazza
Bottazzi 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.

Festa
Giuggianello - Tre giorni di
festa in onore del patrono San
Cristoforo: ricco il programma
civile e religioso, con diversi
momenti di fede e preghiera.
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Museo ferroviarioEscursione
Acaya - Domenica ricca di
momenti intensi e divertenti,
negli spazi della riserva natu-
rale dello Stato oasi Wwf Le
Cesine. La visita guidata pren-
de il via alle ore 10 con un per-
corso a piedi lungo i sentieri
della riserva. Si può prenotare
(con due giorni di anticipo) vi-
site guidate in bicicletta. Nei
giorni infrasettimanali, è possi-
bile effettuare una visita della
riserva con un numero minimo
di 15 partecipanti, prenotando
al numero 329.8315714. Per
conoscere il fitto e interessan-
te cartellone 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 roman-
tico 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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Evento Mostra
Lecce - La Fondazione Biscoz-
zi Rimbaud ospita fino al pros-
simo 25 settembre la mostra
delle opere di Salvatore Sava.
Per altre notizie: 0832.1994743.

Passeggiata culturale
Veglie - Passeggiata culturale,
per conoscere i beni architet-
tonici del centro storico, a cura
dell’associazione I lupi dell’
Arneo. Per info: 328.0728542.

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 in-
formazioni: 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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Mostre Spettacolo
Lecce - Teatro dei Luoghi Fest
propone dalle 21 nell’Ortale
di Koreja la serata con Carolina
Bubbico e Cristina Verardo.
Per altre notizie: 0832.242000.

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.

Divertimento
Lecce - Serata dedicata ai più
piccoli al Palassumer, dove
dalle ore 21,30 prende il via il
Festival Kids con Carolina Ben-
venga. Per info: 328.7233675.

Concerto
Lecce - Nuovo appuntamento
con la Camerata Musicale Sa-
lenitna che alle ore 20,45 nel
chiostro dei Teatini propone
”Tierra Sonada” con il tenore
Maria Serinelli. Per ricevere al-
tre informazioni: 348.0072654.

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.

Evento
Cerrate - L’Abbazia ospita la
Notte bianca dei Bambini, tra
giochi tradizionali e altro. Per
informazioni: 0832.361176.
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Solidarietàlunedì 25
Festa

Zollino - Oggi e domani, la cit-
tadina ospita i solenni festeg-
giamenti in onore di San’Anna.

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.
Per altre notizie: 328.6019599.

Festa
Vernole - La cittadina festeg-
gia oggi e domani Sant’Anna:
intenso il calendario degli
eventi civili e religiosi allestiti.

Incontro
Nardò - Doppio appuntamen-
to con il Salento Book Festival.
Alle 20,30 il castello Acquaviva
ospita Luca Trapanese. Alle
21,30 Luca Bianchini propone
al pubblico “Le mogli hanno
sempre ragione”. Per ricevere
informazioni: 348.5465650.

Festa
Galatone - Al via oggi i solen-
ni festeggiamenti in onore di
Sant’ Anna e San Gioacchino.

Festa
Parabita - La cittadina festeg-
gia Sant’Anna e San Pantaleone.

Festa
Martignano - Tre giorni di fe-
sta in onore di San Pantaleone
tra preghiera e divertimento.
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Giovedì 28 e venerdì 29 lu-
glio con un kick-off Meeting
online prenderanno il via le
attività di Antigone’s Pride -
 Performing Society, quat-
tordicesimo progetto inter-
nazionale di Astràgali Teatro
finanziato dal programma
Creative Europe. Fino a di-
cembre 2023, il progetto
prevede un ricco program-
ma di attività volte alla crea-
zione di modelli innovativi
nel campo delle arti perfor-
mative, basati sulla sosteni-
bilità ambientale e intercul-

turale e sulla co-creazione
tra artisti, migranti, ingegne-
ri dell' innovazione. La com-
pagnia salentina (capofila)
sarà affiancata da un ricco
partenariato formato da
Grotowski Institute di Wro-
claw (Wroclaw, Polonia),
Fondazione della Danza Ali-
cia Alonso dell’ Università
Re Juan Carlos (Madrid, Spa-
gna), il Theatro Tsi Zakyn-
thos (Zante, Grecia), il Dipar-
timento di Ingegneria per
l'Innovazione dell' Università
del Salento e il Comune di

Lecce (partner istituzionale).
Il cuore del progetto saran-
no le Eco-Arts Residences
tematiche, ospitate in tre
parchi naturali in Spagna,
Italia (Parco Naturale Regio-
nale Bosco e Paludi di Rauc-
cio di Lecce) e Polonia che
porteranno alla realizzazio-
ne dello spettacolo interna-
z i o n a l e  m u l t i l i n g u e
“Antigone’s Cantica” con
l'utilizzo di tecnologie di re-
altà aumentata e virtuale.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni: www.astragali.it

Arab Strap, Black Midi, Den-
gue Dengue Dengue, Dito-
nellapiaga, Mombao, Nicko-
demus, Ceri sono alcuni dei
protagonisti della sedicesi-
ma edizione del Sei Festival,
ideato, prodotto e promos-
so da Coolclub. Con il claim
#ShapeTheFuture, dal 28 al
31 luglio nel Castello Volan-
te di Corigliano d'Otranto, il
festival salentino ideato,
prodotto e promosso da Co-
olclub propone un fitto pro-
gramma di concerti, incon-
tri,  proiezioni e altri

momenti di confronto.
#ShapeTheFuture è un invi-
to ad avere fiducia nel do-
mani: reimmaginare il futu-
ro, riscriverlo, ridisegnarlo.
Si parte giovedì 28 luglio alle
20 sulla Terrazza di “Nuvole
- Cibi, storie, culture” con la
presentazione del volume
“Nel labirinto. Thom Yorke.
Storie, mito e musica” di Lu-
ca Castelli (Sperling &
Kupfer). Alle 21 nella Sala
Cavallerizza la prima proie-
zione di a cura di Seeyou-
sound Lecce con "B-movie:

Lust & sound in the West
Berlin 1979-1989" mentre
nella Sala Nobile al via
l'ascolto immersivo di “From
Ecstasy to Trance”. Sempre
alle 21 nell'atrio al via i live
con l'universo umano e mu-
sicale di Giorgio Tuma e il
progetto solista della can-
tante, bassista e autrice dei
Be Forest Koko. Alle 22,30
nel Fossato la prima serata
ospita i Lalalar e il duo scoz-
zese Arab Strap. A seguire si
torna nell'atrio con le esplo-
sive sonorità dei Funk Rimini.

Antigone’s Pride: un progetto di Astràgali Teatro

Al via il Sei Festival a Corigliano d’Otranto
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Uno straordinario piano
strategico a sostegno della
scuola, della formazione
professionale e delle politi-
che attive del lavoro. Un
programma completo e ric-
co di misure, con beneficiari
diversificati come enti di for-
mazione accreditati, agenzie
per il lavoro, enti locali, im-
prese, scuole e famiglie e
con destinatari finali le per-
sone in condizioni di fragilità
occupazionale, donne, gio-
vani, disoccupati e studenti.
Una pianificazione che pre-
vede interventi complessivi
per 83 milioni di euro per
sostenere l’istruzione e la
formazione professionale,
orientare e favorire l’ occu-
pazione: con le misure di
Agenda per il Lavoro, insie-
me al nuovo Garanzia Gio-
vani e al programma Gol, la
Regione Puglia è pronta ad
affrontare le sfide occupa-
zionali e sociali del prossimo
futuro. “Nel corso degli ulti-
mi mesi – spiega l’assessore
all’istruzione, alla formazio-
ne e al lavoro della Regione
Puglia, Sebastiano Leo- ab-
biamo letteralmente girato

l’intera regione e ciascuna
provincia avviando la più
grande campagna di ascol-
to e condivisione mai messa
in campo in materia di for-
mazione e lavoro. Grazie al
tour partecipato di Agenda
per il Lavoro abbiamo in-
contrato giovani, imprese,
gruppi informali e stakehol-
ders dei diversi territori. Suc-
cessivamente abbiamo in-
contrato le organizzazioni
sindacali e le associazioni di
categoria, fino all’intero par-
tenariato economico e so-
ciale. Ed ecco, oggi, la fase
tre di Agenda per il Lavoro:
7 nuovi interventi per un to-
tale di 83 milioni di euro, ri-
sultato diretto del succitato
percorso, a cui si sommano
l’ imminente partenza di Gol

e del nuovo Garanzia
Giovani”. Tra le misure più
innovative c’è sicuramente
l’Avviso Punti Cardinali -
azioni di sistema per l' Orien-
tamento, Il bando, con una
dotazione finanziaria di 3
milioni di euro, si rivolge agli
enti locali ed in particolar
modo ai Comuni, con
l’obiettivo di potenziare il
servizio di orientamento a
livello locale. “Al complesso
problema del mismatch tra
domanda e offerta del lavo-
ro, specie legato alla pronta
richiesta di fabbisogni pro-
fessionali e alle nuove com-
petenze espresse dal siste-
ma produttivo, la Regione
Puglia risponde con il bando
“Work in Puglia – percorsi
formativi brevi, con un im-
pegno di risorse di 10 milio-
ni di euro -spiega Sebastia-
noLeo- Tra le misure
caratterizzate dal maggior
impatto economico, circa
25 milioni di euro, promuo-
viamo l’Avviso “Puglia Scuo-
la+”. E poi l’avviso “Futuro
Donna”, finanziato con 8 mi-
lioni di euro, i Buoni per Ser-
vizi educativi e tanto altro”.

Sette nuovi avvisi tra istruzione, formazione e lavoro

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Venerdì 22 e sabato 23 luglio
prosegue nel Salento il tour
di presentazione di "Questo
non è normale. Come porre
fine al potere maschile sulle
donne" di Laura Boldrini
(Chiarelettere). Venerdì 22
luglio (dalle 21,15 - ingresso
libero) la presidente del
Comitato permanente della
Camera sui diritti umani nel
mondo è ospite della
rassegna Incontri & sipari di
periferia, nell'ambito del
progetto "Il valore della
l e g a l i t à "  i n  p i a z z a
Mancaversa a Marina di
Mancaversa di Taviano.

Dopo i saluti del sindaco
G i u s e p p e  Ta n i s i ,  l a
parlamentare dialoga con la
consigliera comunale
Sabrina Burlizzi e con
Simona Mosco, presidente
dell'associazione Metoxè.
Sabato 23 luglio (dalle ore
21 - ingresso libero)
appuntamento nel Chiostro
degli Agostiniani a Lecce per

la rassegna Agostiniani Libri,
che rientra nel programma
di "LecceinScena", cartellone
estivo del Comune di Lecce.
Laura Boldrini si confronterà
con la giornalista Mary Tota
e con Angelo Salento,
docente di Sociologia
economica e del lavoro e di
Sociological Analysis of
D e v e l o p m e n t  d e l l '
Università del Salento. I due
a p p u n t a m e n t i  s o n o
promossi in collaborazione
con Libreria Idrusa di
Alessano e associazione
Narrazioni. Per ricevere altre
informazioni: 349.6415030.

Il Museo Castromediano di
Lecce prosegue la sua mis-
sione di casa delle arti e dei
popoli, in un continuo
scambio di progettualità e
ricerche che questa volta
riguarda la musica angola-
na e le contaminazioni con
le esperienze della tradizio-
ne locale. Musei in viaggio:
Una residenza artistica tra
Italia e Angola è il progetto
che fino al 26 luglio vede il
Museo Castromediano

quale epicentro di un per-
corso legato a un noto arti-
sta del panorama musicale
angolano, Jorge Mulumba,
polistrumentista e voce
principale del gruppo
Nguami Maka, da decenni
attivo a Luanda nella diffu-
sione e valorizzazione della
musica tradizionale angola-
na. In collaborazione con
l’APS Quintal -Laboratorio
di Arte e Ricerca Partecipa-
tiva, Mulumba è protagoni-

sta di una residenza artistica
che lo vede impegnato in
un percorso di scambio e
dialogo creativo con musi-
cisti e ricercatori locali, i cui
risultati saranno restituiti
durante una performance
(pubblica, con accesso gra-
tuito) in agenda per marte-
dì 26 luglio alle 21 al Museo
Castromediano. Al suo fian-
co il fisarmonicista Claudio
Prima e il percussionista
Giovanni Martella.

Laura Boldrini protagonista a Taviano e Lecce

Jorge Mulumba al Museo Castromediano
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“La Rete Oncologica Pugliese
è una realtà operativa, un
punto di riferimento fonda-
mentale per chi deve affron-
tare patologie tumorali. Que-
sto incontro nasce con
l'intento di promuoverne la
conoscenza nel territorio sa-
lentino. Ecco perché come
Provincia abbiamo inteso
coinvolgere i Comuni, gli enti
che, per definizione, sono più
vicini alle Comunità che rap-
presentano. E' molto impor-
tante, infatti, rafforzare il rap-
porto di fiducia che deve
esserci tra i cittadini e le isti-
tuzioni sanitarie. Fare rete a
più livelli è la parola chiave
per il buon funzionamento
della sanità e per garantire il
diritto alla salute”. A parlare è
Paola Povero, consigliera pro-
vinciale con delega alla Sani-
tà, nell'incontro avvenuto nei
giorni scorsi a Palazzo dei Ce-
lestini sulla Rete Oncologica
Pugliese, a cui hanno presen-
ziato i sindaci del Salento, o
loro delegati. L' appuntamen-
to con la consigliera Povero
è stato voluto per diffondere
e promuovere sul territorio
salentino la conoscenza della

Rete, nata per ottimizzare la
prevenzione primaria e se-
condaria e il percorso dia-
gnostico, terapeutico e assi-
stenziale dei pazienti con
tumore. I lavori sono stati
aperti di saluti del presidente
della Provincia di Lecce Ste-
fano Minerva e del commis-
sario Asl Lecce Stefano Rossi.
All'incontro ha presenziato,
inoltre, il consigliere provin-
ciale con delega al Terzo Set-
tore Gabriele Mangione.
Per il commissario Rossi l' in-
contro, fortemente voluto
dalla Provincia di Lecce “è
un'occasione unica per ripre-
sentare e ricordare di come
la Rete Oncologica Pugliese
sia una vera e propria eccel-
lenza nello scenario della sa-
nità regionale. Noi siamo tra
i primi ad averla avviata e am-
metto che stia funzionando
in maniera eccellente. Mi li-
mito soltanto a ricordare che

chiunque abbia un minimo
sospetto diagnostico, certifi-
cato dal medico di base, ha
diritto ad avere  una visita
oncologica, con tempi di at-
tesa pari a zero”. A presentare
ed illustrare finalità e specifi-
cità della Rete Oncologica
Pugliese è intervenuta Silva-
na Leo, direttore della Sc di
Oncologia Medica presso l'
Ospedale Vito Fazzi di Lecce
e coordinatrice del Diparti-
mento integrato di Oncolo-
gia del Salento. “Le Reti On-
cologiche sono ormai realtà
ideate per ridurre il burden
del cancro. La Rete oncologi-
ca pugliese è deliberata ed è
una delle poche attive attive
del sud Italia. Obiettivi prin-
cipali sono assicurare una
tempestiva  presa in carico
del paziente nell'intero per-
corso assistenziale garanten-
do uguale ed uniforme ac-
cessibilità alle migliori cure,
sicurezza delle prestazioni
correlata all'expertise clinica
e ad una adeguata organiz-
z a z i o n e ,  c o n t i n u i t à
dell'assistenza, appropriatez-
za prescrittiva ed erogativa”
ha dichiarato Silvana Leo.

La Provincia incontra i sindaci sulla rete oncologia

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Durerà una settimana inve-
ce di cinque giorni: appun-
tamento a Maglie dal 1° al 7
agosto.  Avrà come parola-
totem l’aggettivo Durevole,
aggiungerà alle sue attratti-
ve un’inedita “Via dell’
Ortofrutta” e un caffè lette-
rario importante e - partico-
lare non trascurabile - sarà
oggetto di uno studio dell’
Università di Oxford sulle ri-
cadute turistiche dell’e no-
gastronomia locale, unico
appuntamento europeo
analizzato assieme a un’altra
manifestazione che si tiene
invece a Londra. Mancano
pochi giorni alla ventitreesi-
ma edizione del Mercatino
del Gusto di Maglie, e il mo-
rale è altissimo.  Perché
l’edizione 2022 della rasse-
gna enogastronomica che
vanta più tentativi di imita-
zione è contrassegnata da

non pochi motivi di soddi-
sfazione. In primis, appunto,
la possibilità di allungare i
tempi del Mercatino, e un
numero maggiore di espo-
sitori rispetto agli scorsi anni:
“La conferma che si tratta
dell’edizione della riparten-
za effettiva”, spiegano ad
una sola voce i fondatori del-
la kermesse. Ma non è
l’unico motivo che rallegra
Michele Bruno, Salvatore
Santese, Giacomo Mojoli: il
Mercatino del Gusto è stato
infatti inserito - Unica mani-
festazione italiana - nel pro-
getto di ricerca “Food Festi-
vals, Place e Wellbeing”,
condotto dagli studiosi Giu-
lia Rossetti (Oxford Brookes
University),  Allan Jepsen
(Università dell’ Hertfordshi-
re) e Valentina Albanese
(Università dell’Insubria), in-
centrato sullo studio della

modalità con cui gli eventi
enogastronomici influisco-
no sul benessere di chi vi
prende parte. E pochi eventi
come il Mercatino del Gusto,
pioniere assoluto (non solo
in Puglia) sui temi della qua-
lità del cibo, del rispetto del
territorio, dell'importanza
della tradizione in agricoltu-
ra e a tavola, hanno saputo
costruirsi un’identità e una
reputazione inconfondibili
che hanno a loro volta strut-
turato una comunità ben
definita e molto estesa di
estimatori. Il primo agosto,
inoltre, si inaugura presso il
Museo l’Alca di Maglie “A
tavola con Gio Ponti. Gli an-
geli apparecchiano”, mostra
dedicata al grande architet-
to e designer milanese che
racconta le contaminazioni
tra la cultura del progetto e
quella del cibo.

Entra nel vivo la settima edi-
zione del Festival "Il Cammi-
no Celeste" con eventi dal
25 al 30 luglio nelle province
di Lecce e Brindisi. I concerti
ospiteranno il liutista Luca

Tarantino (25 luglio a Sanni-
cola), il fisarmonicista Vince
Abbracciante e il sassofoni-
sta Javier Girotto (26 luglio
a Tricase), Il viaggio di Hel-
mut con L'Escargot e La Can-

tiga de la Serena (27 luglio
a Caprarica di Lecce), il trio
Ars Vulgaris (28 luglio a Ce-
glie Messapica) e il musicista
Pejman Tadayon (la mattina
di sabato 30 luglio a Surbo).

Mercatino del Gusto, la durevolezza è vincente

Parta da Sannicola Il Cammino Celeste
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È stata inaugurata, con una
breve cerimonia, l'apertura
della strada inserita all' inter-
no della caserma Pico, che
congiungerà i due tratti di
via XXIV Maggio, favorendo
il flusso del traffico e facili-
tando la comunicazione di-
retta tra il quartiere Santa
Rosa e il centro cittadino.
All'evento hanno partecipa-
to il Comandante delle For-
ze Operative Sud, generale
di Corpo d'Armata Giusep-
penicola Tota, il sindaco di
Lecce, Carlo Maria Salvemini
e il comandante della Scuola
di Cavalleria, generale di Bri-
gata Claudio Dei, il coman-
dante Militare dell'Esercito
in Puglia, colonnello Pietro
Maraglino, i rappresentanti
dell' Amministrazione loca-
le, delle Associazioni com-
battentistiche e d'Arma pre-
senti sul territorio. Il tratto
di strada, inserito all'interno
della caserma Pico, già sede
dell'Accademia militare dal
5 aprile 1944 al 14 ottobre
1947 e attualmente sede del
Reparto Affari Territoriali di
Lecce, è stato consegnato
dal Dicastero della Difesa al

Comune di Lecce grazie ad
un accordo siglato tra il ge-
nerale Tota e il sindaco Sal-
vemini. In tale accordo
l'Esercito, oltre al tratto di
strada, ha consegnato al Co-
mune l'area Casermette
Santa Rosa compresa tra le
vie: IV Novembre, Gagliano,
Duca d'Aosta e XXIV Mag-
gio. Di fatto l'area fu conces-
sa dal Comune al Ministero
della Guerra il 24 aprile del
1914, per l'ampliamento
della caserma Pico.
Durante la cerimonia è stato
evidenziato come le sinergie
istituzionali riescano, in ogni
fattispecie, a massimizzare i
risultati e, nello specifico,

come l'accordo tra il Comu-
ne e l'Esercito, abbia per-
messo di restituire alla città
un essenziale punto di sno-
do per la viabilità leccese.
“Via XXIV maggio è aperta,
la viabilità è più semplice
e il Comune ha una nuova
area di 6800 metri quadri
su cui investire per rigene-
rarla e fornire sempre mi-
gliori servizi al quartiere -
hacommentato il sindaco
Salvemini- Dopo la restitu-
zione da parte della Scuola
di Cavalleria dell'area di ad-
destramento militare ac-
canto al Campo Montefu-
sco, un altro piccola
porzione di città torna nel-
la piena fruizione pubblica
dopo più di un secolo gra-
zie all'Esercito e quanti, per
parte del Comune, si sono
dedicati a questo obietti-
vo. Ringrazio il generale
Tota ed Esercito Italiano
per aver dimostrato ancora
una volta il loro attacca-
mento alla città e alla qua-
lità della vita dei cittadini
che risiedono in quartieri
dove sono presenti caser-
me e immobili militari”.

Le Casermette Santa Rosa tornano alla città

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Si avvia a conclusione la se-
sta edizione di ClassicheFor-
me, il Festival Internazionale
di Musica da Camera fonda-
to e diretto dalla pianista sa-
lentina Beatrice Rana.
La chiusura vede in scena
l’ospite più atteso del festi-
val, il brillante Quartetto Mo-
digliani, dalla Francia, ricono-
sciuto tra i migliori al mondo,
protagonista degli ultimi
due concerti serali, nel Chio-
stro del Rettorato, venerdì
22 e sabato 23 luglio, ore 21.
Il primo si intitola Tra Smeta-
na e Sostakovich ed è dedi-
cato al confronto tra due
grandissimi compositori, ap-
parentemente diversi e di-
stanti tra loro ma che hanno
come elemento in comune
la linearità della scrittura e
delle emozioni. In esecuzio-
ne il Quintetto di Sostakovi
 e il Quartetto per archi n° 1
in mi minore intitolato  Dalla

mia vita  scritto da Smetana.
Interpreti d eccezione, Bea-
trice Rana e il Quartetto Mo-
digliani. Il giorno successivo,
sabato 23 luglio, la chiusura
del festival è un Souvenir: si
rifà al brano più atteso cioè
Souvenir de Florence di
Cajkovskij, arcinoto, ricco di
reminiscenze del lirismo can-
tabile delle opere italiane ma
di struttura decisamente rus-
sa nei suoi accenti vivaci e
popolareschi. A questo bra-
no monumentale viene ac-
costata in questa serata la
commissione d’opera per
ClassicheForme 2022 al
compositore Fabio Massimo
Capogrosso. Intitolata  Sou-
venir da uno sguardo alla
Luna da un caleidoscopio ,
è in prima esecuzione asso-
luta. La prima parte, invece,
propone un classico della
Musica da Camera, la gran-
diosa Fantasia di Schubert

per pianoforte a quattro ma-
ni. Oltre a Modigliani, Georgy
Kovalev alla viola, Ludovica
Rana al violoncello, Massimo
Spada e Beatrice Rana al pia-
noforte. Non sono gli unici
appuntamenti delle ultime
due giornate, che si arricchi-
scono tra l’altro di conversa-
zioni su musica e tv, concerti
in mattinata e al tramonto
con i giovani talenti della
Scuole di Perfezionamento
o vincitore di premi. Per info
www.classicheforme.com.

L'associazione salentina di
volontariato Michela, l' An-
gelo Farfalla -da anni in pri-
ma fila per iniziative di soli-
darietà e benefiche-
organizza un torneo di bur-

raco, domenica 24 luglio, a
partire dalle ore 19,30, negli
ampi spazi dell’area giochi
del Parco dell'Allegria, in lar-
go Pozzelle, a Martano.
Il costo di iscrizione è di 10

euro, con le prenotazioni da
effettuarsi entro venerdì 22
luglio. Per ricevere ulteriori
informazioni o altri dettagli:
327.0116879 (Antonella) o
340.5637251 (Patrizia).

ClassicheForme: i nuovi appuntamenti

A Martano un torneo di burraco di solidarietà

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

salentointasca26



Dopo il grande apprezza-
mento degli ultimi anni, tor-
nano anche questa estate
nel centro storico di Lecce
le rassegne "I Concerti del
Conservatorio – Summer
Edition" e "Tito Schipa Music
Factory". Per tutta l'estate,
infatti, nel capoluogo salen-
tino, tra Villa Comunale,
Chiostro dei Teatini e Must,
si terranno concerti e spet-
tacoli organizzati dal Con-
servatorio di Musica Tito
Schipa, in collaborazione
con il Comune di Lecce e
con il sostegno della Regio-
ne Puglia (Legge Regionale
29 dicembre 2017 - “Norme
in favore dell’Alta formazio-
ne artistica e musicale”).
Giovedì 28 luglio (ore 21 –
ingresso gratuito) nella Villa
comunale, primo appunta-
mento per “I concerti del

Conservatorio – Summer
Edition” con “West side
story”. Le musiche del cele-
bre musical con libretto di
Arthur Laurents, parole di
Stephen Sondheim e musi-
che di Leonard Bernstein,
saranno riproposte con un
arrangiamento inedito scrit-
to e diretto da Silvia Stella.
Sempre nella Villa Comuna-
le, Tito Schipa Music Factory
- rassegna interamente ide-
ata e organizzata dagli stu-
denti del Conservatorio - ac-
coglierà invece "Giardini
barocchi" (13 agosto), "Suo-
ni su tela" (23 agosto), "Rock
in opera" (30 agosto), "Le
incursioni nel jazz" (6 ago-
sto), "Musica senza confini"
(9 settembre), "Osmosi tra
popolare e colto" (13 set-
tembre), "Cartina musicale"
(21 settembre). Il progetto

EArPieCe,  approvato
nell’ambito del Programma
transfrontaliero Interreg IPA
C B C  I t a l i a - A l b a n i a -
Montenegro 2014-2020, do-
po "Tutti all'opera" (21 lu-
glio), proporrà inoltre "Canti
del mare" (Villa Comunale
31 luglio) e la conferenza "La
musica, colta e popolare,
medium di emozioni" (Must
10 settembre). Sabato 8 set-
tembre nel Teatro Apollo,
infine, una novità assoluta
nata dalla collaborazione
con la Regione Puglia: un
concerto dell'Orchestra re-
gionale dei Conservatori,
formata da studentesse e
studenti dei cinque conser-
vatori pugliesi. L'inizio dei
concerti è alle 21. L'ingresso
è libero e gratuito.  Per altre
informazioni 0832.344267 -
www.conservatoriolecce.it.

“Ardea cinerea” (L'arte: una
fenice che rinasce…) è il ti-
tolo della nuova personale
di Anna Frappampina, ospi-
tata fino al 30 luglio negli
spazi della chiesa di San
Francesco della Scarpa, in

piazzetta Carducci, a Lecce.
L'ultimo lavoro dell'artista,
di origini tarantine ma ormai
da anni stabilmente nel Sa-
lento, si annuncia come tra-
dizione originale -tra opere
pittoriche e installazioni- e

ricca di sorprese. Gli orari di
apertura vanno dalle 10.30
alle 13.30 e dalle 18 alle 21.
Ingresso libero, è gradito
l'uso della mascherina.
Per ricevere ulteriori infor-
mazioni: 380.4657974.

Un’estate in musica con il Conservatorio Tito Schipa

Anna Frappampina in mostra a Lecce

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Una sera di mezza estate
all'ombra del barocco lecce-
se e musica dal grande im-
patto emotivo ed accatti-
vante sono i luoghi del cuore
di “Tierra soñada”, in pro-
gramma domenica 24 luglio
negli spazi del chiostro dei
Teatini a Lecce nell'ambito
della rassegna Teatini in Mu-
sica 2022 organizzata dalla
Camerata Musicale Salenti-
na in collaborazione con il
Comune di Lecce. Il concerto
spazia dall'opera lirica al tan-
go, dalla canzone tradiziona-
le ai classici internazionali,
da celebri musiche del re-

pertorio barocco e romanti-
co a brani inediti di Enrico
Tricarico, Alessandro Gazza
e Giuseppe Cacciola, con
musiche presentate in origi-
nali arrangiamenti. Protago-
nista de’evento è l'Ensemble
Terra del Sole, composta da
Enrico Tricarico (pianoforte),
Alessandro Gazza (accor-
dion), Armando Ciardo (vio-
lino), Giuseppe Pica (con-
trabbasso), che ospita per
l'occasione artisti di grande
levatura: Giuseppe Cacciola,
percussionista del Teatro Alla
Scala, Nina Muho, soprano
dell'Opera di Tirana, Vincen-

zo Maria Sarinelli, tenore sa-
lentino dall'esperienza inter-
nazionale. La conduzione
della serata è a cura di Lola
Giuranna. Per ricevere altre
informazioni: 348.0072654.

Successo di pubblico a
Nardò della nona edizione
della mostra-mercato di col-
lezionismo e antiquariato.
L’appuntamento va avanti
fino al weekend e poi ad

agosto. Ingresso libero. Inau-
gurata il 14 luglio, prosegue
fino a domenica 24 “Giardini
del Vintage”, una “macchina
del tempo” dove collezioni-
sti e amanti del passato si

ritrovano in altre epoche.
Allestita nei giardini dell’Oasi
Tabor nell'antica dimora del
Palazzo Vescovile in località
Cenate, è aperta dalle 10 alle
13,30 e dalle17 alle 23,30.

Teatini in Musica propone Tierra sonada

Prosegue fino a domenica I giardini del Vintage

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Nuovo weekend con il Tea-
tro dei Luoghi Fest: sabato
23 luglio alle ore 21 l’Ortale
del Teatro Koreja ospita la
compagnia Zerogrammi
con Elegìa delle cose perdu-
te, soggetto, regia e coreo-
grafia di Stefano Mazzotta,
una riscrittura in danza dal
romanzo I Poveri dello scrit-
tore e storico portoghese
Raul Brandao. Lo spettacolo
esplora la separazione dell’
essere umano dalle proprie
radici e dalla propria identità
e il sentimento di esilio non
solo geografico ma anche
morale che ne scaturisce.
Personaggi come anime mi-
sere, accomunati dai mede-
simi sentimenti di strania-
mento raccontati attraverso
una danza che è vertigine e
abbandono, che ha la forma
della nostalgia e della ricerca
e dei paesaggi che vengono

attraversati, ma anche della
speranza e del riscatto di chi
non ha più niente da perde-
re. Sabato 24 luglio alle ore
21 presentazione ufficiale di
Terronda, il progetto artisti-
co di Carolina Bubbico e Cri-
stiana Verardo. Il singolo
frutto del sodalizio artistico
tra le musiciste e composi-
trici salentine è un canto di
gratitudine, una ronda fatta

di voci che vogliono raccon-
tare l’essenza di una terra e
i movimenti che la innerva-
no. La presentazione sarà
moderata dalla giornalista
de La Gazzetta del Mezzo-
giorno, Bianca Chiriatti. Suc-
cessivamente le due musici-
ste si esibiranno nel loro
spettacolo musicale Bebê.
Per notizie e prenotazioni:
0832.242000 – vivaticket.it

Teatro dei Luoghi Fest: i nuovi appuntamenti

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

29salentointasca



salentointasca30



Un anniversario importante
per un istituto radicato nel
territorio, ma capace di sti-
molare i suoi studenti a su-
perare qualsiasi confine.
Dal 1972 al 2022 ci sono 50
anni pieni, densi di attività
che hanno visto L’I.I.S.S.
Amerigo Vespucci di Galli-
poli crescere e diventare un
punto di riferimento per il
territorio. Durante l’anno so-
no stati tanti gli eventi che
hanno voluto celebrare que-
sto compleanno.  Partendo
d a l l ’ i m p r e s a  d e l l a
Barcolana53 con due equi-
paggi di studenti e docenti
esperti di vela che hanno
solcato le acque dell’ Adria-
tico fino a Trieste a bordo
dell’ammiraglia dell’Istituto
per partecipare alla storica
regata regata, resa quest’ an-
no burrascosa da una bora
a 30 e più nodi ma che non
ha impedito il piazzamento
al 96° posto. Il 21 febbraio,
poi, giorno del compleanno
del Vespucci, l’istituto ha
ospitato Gianfranco Bacchi,
122° comandante della Na-
ve scuola della Marina Mili-
tare Italiana Amerigo Ve-
spucci. Nell’occasione l’

ufficiale ha presentato il suo
libro “Il punto più alto” nel
quale ha raccontato il suo
percorso di Ufficiale di Mari-
na. Nell’ambito degli eventi
alestiti per il 50° della scuola,
l’indirizzo Turismo e il neo-
nato Alberghiero hanno da-
to vita a percorsi artistici, cul-
turali, storici e gastronomici
coinvolgendo gli istituti
comprensivi del territorio in
un progetto provinciale che
mira a recuperare la relazio-
nalità e la conoscenza del
territorio educando ad un
turismo di prossimità e alla
riscoperta dei tesori e dei
sapori tipici della terra salen-
tina. L’Istituto ha onorato il
50° con due ambiti ricono-
scimenti: “Ambasciatori del
Parlamento Europeo” grazie
alla realizzazione di progetti
sulla sostenibilità ambienta-
le ottenuto dagli studenti di
una 2a classe del nautico e
del triennio costruttori nava-

li e l’altro creato apposita-
mente per il 50° Arca Ameri-
ga, ottenuto dagli studenti
del biennio economico per
la scrittura di un testo teatra-
le per il quale l’istituto è ri-
sultato vincitore assoluto a
livello nazionale. Ma non fi-
nisce qui, la Marina Militare
ha accolto l’invito dell’ Istitu-
to e ha permesso che Nave
Palinuro facesse sosta a Gal-
lipoli nella settimana dal 21
al 26 luglio: un ulteriore rico-
noscimento e un grande
onore per l’I.I.S.S. Amerigo
Vrspucci che si fregia di ave-
re anche fra i suoi ex studen-
ti l’attuale comandante di
Palinuro, Francesco Rima, ca-
pitano di fregata dello Stato
Maggiore diplomato al Ve-
spucci nel 1998. Numerose
saranno le attività a bordo e
a terra che vedranno coin-
volti tutti gli amici del Ve-
spucci, studenti delle scuole
del territorio, autorità civili
e militari, associazioni, soda-
lizi nautici, e altri.  La Nave
Palinuro sarà aperta al pub-
blico per le visite a bordo da
sabato 23 a martedì 26 lu-
glio. Per ricevere maggiori
notizie www.avespucci.edu.it

I.I.S.S. A.Vespucci di Gallipoli: 50 anni e poi...
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A Galatone, città che ospita
il Museo Leonardo Da Vinci
nella Città del Galateo dedi-
cato ai progetti e alle Mac-
chine del genio fiorentino,
domenica 24 luglio si svolge
la 4a edizione de “La Notte
del Genio” che mira a rende-

re omaggio all'ingegno
umano in una serata dalle
mille sfaccettature ed inte-
ressi. Gli ospiti della serata
saranno protagonisti di un
eccezionale tuffo nel passa-
to grazie anche ad esibizioni,
proiezioni e spazi ed attività

dedicate ai più piccoli,. Al
termine avranno  l' opportu-
nità di essere accompagnati
nello straordinario percorso
museale alla scoperta di ol-
tre 160 opere. Appunta-
mento alle ore 20,30 in piaz-
za Ss. Crocefisso.

Prosegue la programmazio-
ne di concerti dell' Art&Lab
Lu Mbroia di Corigliano
d'Otranto. Fino al 24 luglio
l'uliveto nella campagne del
comune griko accoglie la co-
micità di Andrea Baccassino
con "Leroy Nomane and
The Shabby Cats – The Ni-
ght of Alligator Live" (ve-

nerdì 22), "I Calzolaro: barba,
capelli e ballabili" con Anto-
nio Calzolaro, Dario Muci e
Giuseppe Semeraro (sabato
23), "Dois na bosa - viaggio
nella musica d'autore brasi-
liana" con Claudio Tuma e
Paola Arnesano (domenica
24). Prima dei concerti (dalle
20,30) è possibile degustare

primi e secondi piatti, insa-
latone, verdure accompa-
gnati dai vini della Cantina
Duca Carlo Guarini. Inizio
live ore 21:30. Ingresso con
contributo associativo.
Per ricevere maggiori notizie
e prenotazioni 3381200398
oppure scrivere un’email a
lumbroia@massimodonno.it.

Venerdì 22 luglio alle 19, la
Feltrinelli di Lecce (in via
Templari, 9) ospita la presen-
tazione del libro “Gli anni del

silenzio”, scritto da Doriana
Pace ed edito da Planet
Book, marchio della Csa Edi-
trice. Modera l'incontro Va-

lerio D'Amici, co-referente
dell'Associazione Libera Pu-
glia. Il libro parla di mafia e
racconta una storia vera.

Notte del Genio: appuntamento a Galatone

I nuovi appuntamenti a Lu Mbroia di Corigliano

Gli anni del silenzio alla Feltrinelli di Lecce

di Angelo Arcobelli
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Torna la notte più glamour
dei rosati e degli oli extraver-
gine di Puglia con Charme
in Rosa, kermesse a cura
dell’Associazione Italiana
Sommelier di Lecce realizza-
ta in collaborazione con Ais
Puglia che quest’anno giun-
ge alla sua decima edizione
venerdì 22 luglio. Dalle 20
il Chiostro dei Domenicani
di Lecce, ospita gli appassio-
nati che potranno degusta-
re oltre 180 vini rosati e più
di 30 oli extravergine di oliva
pugliesi in abbinamento alle
specialità gastronomiche re-
alizzate dagli chef Donato
Episcopo del Ristorante
“Gimmi” del Chiostro dei Do-
menicani ed Emanuele Fri-
sendadel ristorante “Aqua-
Le Dune” di Porto Cesareo,
oltre a numerose altre eccel-
lenze gastronomiche locali
come i formaggi della Mas-

seria Cinque Santi di Verno-
le, le carni alla brace della
premiata Macelleria Lippolis
di Polignano a mare e pro-
dotti da forno in quantità.
Dalle 19 prende il via il con-
vegno dal titolo  “Il rosato
pugliese e l'enoturismo,
prospettive ed obiettivi”.
All’incontro, moderato da
Michele Peragine, giornali-
sta e presidente Agap, e Lo-
ris Coppola, responsabile di
Salentointasca, prenderan-
no parte il senatore Dario
Stefàno, il sindaco di Lecce
Carlo Salvemini, Massimilia-
no Apollonio, presidente del

Movimento Turismo del Vi-
no di Puglia, Amedeo Maiz-
za, docente di Economia e
gestione delle imprese pres-
so l’Università del Salento,
Giacomo D’ Ambruo-
so,presidente di Ais Puglia,
Vito Sante Cecere, presiden-
te emerito di Ais Puglia,
Amedeo Pasquino, vicepre-
sidente e delegato emerito
di Ais Lecce, Giuseppe Bal-
dassarre, docente e consi-
gliere nazionale dell’ Asso-
ciazione Italiana Sommelier,
Jlenia Gigante, wine expert
di Cursano Distribuzione e
sommelier Master Alma Ais,
Fiorella Perrone, responsabi-
le della Gambero Rosso Aca-
demy Lecce, Antonello Ma-
gistà del ristorante “Pashà”
di Conversano, Marco Alba-
nese, nuovo delegato di Ais
Lecce e Fabrizio Miccoli,
consigliere regionale Ais.

Charme in Rosa, tra le eccellenze di Puglia
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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

23/07
7 DONNE E UN MISTERO
25/07
NULLA DI SBAGLIATO
26/07
IL BAMBINO NASCOSTO
27/07
BELFAST

*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

MAGLIENARDÒ

SURBO

TRICASE

TRICASE
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THE TWIN
19,00 - 21,00
SECRET LOVE
20,30
PETER VA SULLA LUNA
18,30
NAUSICA DELLA...
18,15
BATMAN BEGINS
22-23/7 - 20,30
IL CAVALIERE OSCURO
26-27/7 - 20,30
IL CAVALIERE OSCURO 2
28-29/7 - 20,30

CHIUSURA ESTIVA

CHIUSURA ESTIVA
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E’ tornato nel Salento, re-
duce dal ritiro di Folgaria,
il Lecce di mr. Baroni, che
sta ora continuando la pre-
parazione pre-campionato
presso il Deghi Center di
San Pietro in Lama.
Si sono aggiunti al gruppo
la punta svedese Persson
(2003) dalla Roma; il por-
tiere Falcone (1995) e il
centrocampista norvegese
Askildsen (2001) dalla
Sampdoria, per un organi-
co che comincia a prende-
re forma, tra nucleo storico
e nuovi arrivi, in vista di un
campionato così affasci-
nante ed impegnativo.

Mancano ancora diversi
movimenti, sia in entrata
che in uscita, nei vari setto-
ri del campo, alcuni dei
quali sono ormai in via di
definizione, per formare al
meglio una squadra com-
petitiva e con gli opportuni
sostituti, secondo le indica-
zioni del tecnico toscano;
e ci saranno probabilmen-
te anche alcuni elementi
che si allonteranno dal Sa-
lento per acquisire minu-
taggio ed esperienza, in vi-
sta di un auspicato ritorno
in maglia giallorossa.
Fissate anche le prossime
amichevoli, la prima della

stagione in terra salentina,
venerdì sera a Francavilla
e poi a Parma; e cresce in-
tanto la curiosità di tutto l’
ambiente di vedere all’
opera il nuovo Lecce, pron-
to a lottare per raggiunge-
re l’ambita salvezza.
Una garanzia sarà infatti
sempre il  popolo gialloros-
so, ansioso di offrire come
tradizione il suo caloroso
ed insostituibile supporto,
anche al di là di ogni osta-
colo e latitudine...    nr.

{ il punto
sul Lecce
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Scade il prossimo 31 luglio
il termine massimo per par-
tecipare a Avant Learn –
Advanced Music Xlr8r . Si
tratta di un progetto di for-
mazione, training e mentor-
ship (info su corsi, iscrizioni
e date su www.avantlearn.it)
nato con l’obiettivo di offrire
ai giovani una piattaforma
di apprendimento dinamico
sui nuovi mestieri della mu-
sica. Il corso è organizzato
da Sud Sonico Associazione
Culturale e finanziato in am-
bito dell’iniziativa dell’ Unio-
ne Europea MusicAire– An

Innovative Recovery for Eu-
rope. Il percorso di formazio-
ne, che risulta essere uno
dei due vincitori di questo
specifico bando per la musi-
ca in Italia ed assolutamente
inedito a livello regionale e
nazionale, si rivolge a giova-
ni tra i 20 e i 35 anni con
l’intento di trasmettere alle
nuove generazioni una co-
noscenza ed una visione di
management culturale stra-
tegico, operativo e tecnico,
funzionale alla creazione,
produzione e gestione di
progetti artistico-musicali.

Un’ occasione di crescita in-
dividuale e collettiva e un
luogo di fermento sociale e
professionale, nel quale gio-
vani e creativi apprendono
competenze avanzate da
professionisti di settore qua-
lificati e con esperienza de-
cennale. Durante le lezioni,
che si tengono nel mese di
agosto presso il Castello Vo-
lante di Corigliano d’ Otran-
to, gli studenti hanno la pos-
sibilità di acquisire una
moltitudine di conoscenze
propedeutiche a professio-
nalizzare l’individuo.

Torna la Coppa Puglia di be-
ach hockey con la seconda
edizione il 23 e 24 luglio
prossimi all'Ecoresort Le Si-
rene Caroli Hotels di Gallipo-
li. Il torneo rientra nel circui-

to del campionato italiano
che la Federazione Italiana
Hockey insieme a Csen ha
programmato in sette loca-
lità balneari d'Italia. Oltre a
Gallipoli, infatti, ci sono Poli-

coro, Livorno, Pescara, Porto
Potenza, Camaiore e Marina
Julia. La tappa di Gallipoli
sarà l'ultima tappa, quella
conclusiva, che decreterà la
squadra campione d'Italia.

I nuovi mestieri della musica: un nuovo progetto

Gallipoli ospita la Coppa Puglia di beach hockey
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Appuntamento estivo in-
ternazionale per il tennis al
Circolo Tennis di Maglie
con la Reina Soisbault Cup,
campionato europeo per le
squadre nazionali di tennis
femminile Under 18, dal 27
al 29 luglio. Sui campi ma-
gliesi cinque nazioni si con-
tenderanno l'accesso alle
finali di Granville in Francia.
Oltre alla nazionale italiana
saranno in campo Croazia,
Slovenia, Spagna e Turchia.
All'interno di ogni singola
formazione sono presenti
le migliori giocatrici con il
più alto ranking nazionale
e, alcune di loro, anche a
livello mondiale. Per le gio-
vani tenniste la Reina Soi-
sbault Cup è l'anticamera
della Billie Jean King Cup
che dal 2019 ha preso il po-
sto della Fed Cup. La nazio-
nale italiana che sarà pre-

sente a Maglie è composta
da Giorgia Pedone (Itf 57),
Denise Valente (Itf 118) e
Virginia Ferrara (Itf146). La
squadra è capitanata dal
tecnico nazionale Fit Vin-
cenzo Izzo. Le tre ragazze
nel 2016 sono state già pro-
tagoniste nella tappa ma-
gliese del Tennis Europe Ju-
nior Tour Under 12 nel
quale Ferrara e Pedone han-
no vinto la finale del doppio
e Valente è stata finalista nel
singolare. Avversaria temi-

bile per l'Italia sarà la Spa-
gna con Raquel Gonzalez
Vilar (Itf 56), Carolina Gòmez
Alonso (Itf 218) e Ariana Ge-
erlings Martinez (Itf 329). La
selezione iberica è capitana-
ta da Eric Domènech. Il ta-
bellone del torneo, che pre-
vede per due singoli e un
doppio per ogni incontro,
sarà sorteggiato la sera di
martedì 26 e la finale che de-
ciderà chi sarà la testa di serie
in Francia si giocherà nel po-
meriggio di venerdì 29.

Torna a Maglie la Reina Soisbault Cup
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Salento Book Festival: i nuovi appuntamenti
Il Salento Book Festival è nel
pieno del suo svolgimento
e si prepara ad una serie di
appuntamenti consecutivi
tra le location di Nardò, Cu-
trofiano, Gallipoli e Tuglie.
La più grande rassegna iti-
nerante pugliese legata all’
editoria sabato 23 e lunedì
25 luglio torna sulla scena
del Castello Acquaviva
d’Aragona del centro nereti-
no: il primo doppio appun-
tamento è con il conduttore
radiofonico Diego Passoni e
il romanzo ambientato a Mi-
lano nel quartiere che gli dà
titolo, “Isola” (Mondadori), e
con Gabriella Genisi, una del-
le quattro scrittrici crime (le
altre sono Marilù Oliva, Ma-
riolina Venezia e Grazia Vare-
sani) de “Le invisibili” (Rizzoli),
volume sul mondo criminale
dal punto di vista delle don-
ne; lunedì 25 luglio invece è

la volta dell’attivista Luca Tra-
panese, che ricorda che la
vita non è una favola nel suo
“Le nostre imperfezioni” (Sa-
lani), e di Luca Bianchini con
la sua nuova esilarante com-
media “Le mogli hanno sem-
pre ragione” (Mondadori)
ambientata nella sua amata
Polignano. Lo scrittore, già
direttore artistico del festival,
è anche a Cutrofiano marte-
dì 26 e a Gallipoli martedì
27, dove ci sarà anche il ma-
gistrato e saggista Nicola
Gratteri che presenta il libro

“Complici e colpevoli” (Mon-
dadori). La tappa di Tuglie,
in programma giovedì 28,
prevede Nando Popu, voce
dei Sud Sound System, che
al Salento Book presenta in
prima nazionale il suo atteso
libro dal titolo “Li menati”
(Edizioni Radici Future). Il fe-
stival, ideato e diretto dal
giornalista Gianpiero Pisa-
nello, proseguirà fino a fine
agosto, ospitando alcuni
degli scrittori e delle scrittri-
ci più amati ma anche per-
sonalità del mondo del
giornalismo, della musica,
dello spettacolo che pre-
sentano i propri lavori edi-
toriali. Il programma com-
pleto della rassegna su
www.salentobookfestival.it.
Per notizie 348.5465650. A
tutti gli eventi di presenta-
zione libri del Salento Book
Festival l’ingresso è gratuito.
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Il Balletto del Sud presenta
la Stagione di Danza - Estate
2022. Quattro appuntamen-
ti, con due nuove produzio-
ni, nella cornice del Chiostro
dei Teatini di Lecce, dal 22
luglio al 27 agosto. Protago-
nisti sono Nuria Salado Fu-
stè, Matias Iaconianni, Carlos
Montalvan, i solisti e il corpo
di ballo della compagnia di
danza che registra successi
di pubblico e critica nelle
numerose tournée nazionali
e internazionali. Si parte con
una nuova produzione, uno
spettacolo di innovazione e
di ricostruzione creativa de-
dicato a Camille Saint-Saëns.
Venerdì 22 luglio alle ore
21.30, il coreografo Fredy
Franzutti, fondatore e diret-
tore della compagnia, porta
in scena tre coreografie sulle
note dei tre capolavori del

grande compositore france-
se: Il Carnevale degli Anima-
li, spettacolo di ricostruzione
creativa, suddiviso in 14
quadri, Sansone e Dalila,
metafora dell’episodio bibli-
co trascritto in chiave con-
temporanea, ed Effetto La-
zarus (su Danza Macabra),
ispirato agli studi di Robert
Cornish, lo scienziato che
voleva riportare in vita i mor-
ti. La prima è di carattere
ricostruttivo e le altre due,
in prima assoluta, indagano
nella danza contemporanea
e nel teatro-danza, metten-
do in scena così due direzio-
ni differenti della ricerca del
coreografo, considerato dal-
la critica “di agile eclettismo”.
Lo spettacolo impiega tutta
la compagnia, venti elemen-
ti, e nove allievi scelti della
scuola del Balletto del Sud.

Ticket 20 euro, ridotto 15.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni 0832.453556 oppu-
re www.ballettodelsud.it.
Il giorno successivo, sabato
23 luglio, prende avvio a Mi-
nervino di Lecce anche il
Dolmen Festival, con la dire-
zione artistica di Fredy Fran-
zutti e in collaborazione con
la sua compagnia il Balletto
del Sud. Nelle cornici più af-
fascinanti dell’area del Co-
mune di Minervino di Lecce,
cinque appuntamenti par-
tendo da “Enea, Umano
Eroe”, reading-concerto sul-
la scena del prezioso Dol-
men Li Scusi che racconta la
disfatta di Troia e l’esodo dei
Frigi vissuti in prima persona
da Enea, interpretato dall’
attore Andrea Sirianni. Sipa-
rio 21.30. Biglietto 10 euro,
ridotto 5 (Ciaotickets.com).

Dal 22 luglio al 15 settembre
proseguono gli appunta-
menti del progetto "Teatri a
Sud", ideato e promosso dal-
la compagnia salentina
Astràgali Teatro con il soste-
gno del Ministero della Cul-
tura, in collaborazione con

Regione Puglia, Università
del Salento e con le ammini-
strazioni comunali di Lecce,
Cavallino e San Cesario di
Lecce. La programmazione
estiva prende il via venerdì
22 luglio (ore 21 - ingresso
libero) al Museo Didattico

Archeologico di Cavallino
(ingresso via Sediolo) con
“Le mille e una notte” una
produzione della Compa-
gnia Diaghilev di e con Paolo
Panaro. Per ricevere maggio-
ri informazioni 389.2105991
oppure teatro@astragali.org.

Al via la Stagione di Danza del Balletto del Sud

La rassegna Teatri a Sud di Astragali Teatro
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Ritorna a Melissano Cibo-
perbacco, l’evento che cele-
bra la cultura dell' enoga-
stronomia salentina e
pugliese, in programma il
27 e il 28 luglio. Ciboperbac-
co, organizzato dall' Ammi-
nistrazione comunale in si-
nergia con la Proloco, si
configura come kermesse
sociale, culturale e turistica
finalizzata a promuovere i
prodotti del territorio e le
tipicità. Partner dell'evento
sono la Provincia di Lecce,
la Regione Puglia, il Duc- Di-
stretto Urbano del Commer-
cio, l'associazione Mauro
Carratta, Slow Food Salento
e Slow Food Neretum.
Il percorso enogastronomi-
co si snoda tra le piazze del
paese e vede protagonisti
una serie di produttori
dell'agroalimentare. Unico
denominatore comune la
qualità: prodotti della terra,
prodotti da forno, birra arti-
gianale, buon vino, street e
finger food, pasticciotto,
spumone, preparati con cu-
ra e particolare attenzione.
L'Unione Agricola di Melis-
sano e Torre Ospina faranno
degustare i loro vini, l'Antica

Salumeria del Centro pro-
porrà le sue rustichelle, Piz-
zicotto i suoi calzoni, il bar
Carioca le moniceddhe, i
panzerotti di patate e la frit-
tura di paranza, la pasticce-
ria Re.Ale preparerà le “tette
della monaca”, l'Oasi della
Frutta sarà presente con le
sue delizie, Pane è Fantasie
con le pucce, Salento Street
Food con le pittule e riccioli
di patate e Cadore con il suo
spumone. La rassegna ospi-
terà, inoltre, alcune delle mi-
gliori aziende del territorio.
i visitatori potranno gustare
il rustico, il pasticciotto e il
tarallo mandorlato di Cola-
zione d'Arte (Racale), la sca-
pece salentina di D'Amato
(Gallipoli), le bombette e i
pezzetti di Antiche Tradizio-
ni (Cutrofiano), la zampina
e gli gnommareddhi di
Market Carni (Lecce) e i piatti
della tradizione leccese a cu-
ra dello chef Antonio Reale.
Numerose le etichette vitivi-
nicole presenti: Apollonio,
Varvaglione, Cantele, Schola
Sarmenti, Michele Calò e Fi-
gli, Antica Enotria, Conti Zec-
ca, Donna Palma, Tenute
Giustini, Cantina Vinoli, Ro-

maldo Greco, Terre Carsiche,
Castel di Salve e Giancarlo
Ceci. La degustazione, la co-
noscenza e il consumo dei
vini saranno curate da per-
sonale altamente qualifica-
to, grazie alla collaborazione
con l'Associazione Italiana
Sommelier Puglia. Ci saran-
no anche il birrificio Malate-
sta con le sue birre artigia-
nali, Alegria con i suoi
cocktail salentini e Gin Gina
con il suo gin tonic.
A far da cornice al percorso
esposizioni artigianali e pun-
ti degustazione di prodotti
tipici locali a cura di Oleificio
Montagna, Nonna Lena,
Apicoltura Apàro e del siga-
ro toscano a cura del Club
Amici del Toscano. Impor-
tante la collaborazione con
Slow Food Salento e Slow
Food Neretum che cureran-
no la realizzazione di Labo-
ratori del Gusto, il cui obiet-
tivo è ridare il giusto valore
al cibo nel rispetto di chi  lo
produce, in armonia con
ambiente e l’ecosistema.
Il 27 luglio saranno ospiti i
Tv Color Trash & Roll, mentre
la serata del 28 luglio svede
in scena gli Alla Bua.

Cibo per Bacco: tutto pronto a Melissano
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La XX edizione di Marangia-
ne in Festa torna a scandire
l'estate salentina a Castrì di
Lecce dal 29 luglio al 1° ago-
sto. Da sempre appunta-
mento atteso dell'estate sa-
lentina, Marangiane in Festa
torna a Castrì di Lecce con
la sua 20a edizione: un' occa-
sione ghiotta, è il caso di dir-
lo, per festeggiare un anni-
versario importante con
gusto e divertimento.
Dal 29 luglio al 1° agosto, in
piazza Paperi a Castrì, i vo-
lontari della locale Pro Loco
mettono in piedi quattro se-
rate di gusto e intratteni-
mento musicale con le pre-
libatezze legate all'ortaggio
più versatile della stagione,
la melanzana, declinata in
tantissimi e buonissimi mo-
di, dalla parmigiana alle pol-
pette e così via. La program-
mazione musicale, poi,
accontenta tutti: si parte ve-
nerdì 29 luglio con Stella
Grande, dal 2004 voce dell'
Orchestra de La Notte della
Taranta, un'artista a tutto
tondo che coniuga la sua
spiccata teatralità ad un' in-
tensa interpretazione dei
brani popolari conservando

e trasmettendo la memoria
collettiva del passato e am-
pliandola verso nuovi oriz-
zonti poetici. A seguire Gyu-
no e dj Spike, il primo fattosi
notare nel 2020 ad Amici di
Maria de Filippi, pronto a far-
vi ballare con l'energia della
sua musica in collaborazio-
ne a dj Spike. Sabato 30 lu-
glio, per la seconda serata,
un gradito ritorno sul palco,
quello dei Rewind, l'affiatata
band che fa rivivere le più
celebri hit del passato trasci-
nando il pubblico.
Domenica 31, poi, è la volta
del Gruppo Folk 2000,
gruppo nato a Cannole nel
1976 con l'esigenza artistica
e culturale di portare all' at-
tenzione del pubblico quel-

le musiche popolari che sta-
vano andando via via
scomparendo. Ancora oggi
Gruppo Folk 2000, dopo di-
versi anni di attività, è un
forte richiamo alle tradizio-
ni, alle radici e racconta in
musica un intero territorio!
La scaletta dei concerti si
chiude con l'ultima serata,
lunedì 1° agosto, con l' ani-
mazione di Radio Peter Pan,
Luca's Dj e Nicko Milani e
Dolores Panico voice. La tra-
dizione torna a Castrì di Lec-
ce e con essa gusto, diverti-
mento,  spettacolo e
prelibatezze: pronti per la
20a edizione della sagra dell'
estate, Marangiane in Festa!
Appuntamento a Castrì di
Lecce in piazza Paperi.

Tutto pronto a Castrì per Marangiane in Festa
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Nuovo incontro a La Terrazza di Io Posso di Gallipoli
Dallo scorso 15 giugno an-
che Gallipoli, dopo San Foca
di Melendugno, ha una Ter-
razza Io Posso che consente
di fare il bagno a mare a per-
sone affette da Sla, anche in
stadio avanzato. È attiva,
sempre con servizi total-
mente gratuiti, presso
l’Ecoresort Le Sirené del
Gruppo Caroli Hotels (Sp
239), dove venerdì 22 luglio,
alle 19, viene presentato il
volume “Il Principe Blu e la
Stregaccia Levaforze e
Ammazzamuscoli” (edizioni
la meridiana), una favola per
parlare ai bambini di malat-
tia e delle emozioni che essa
comporta ispirata alla storia
del salentino Gaetano Fuso
(1976-2020), con gli inter-
venti di una delle due autrici,
Giorgia Rollo, moglie di Fuso,
di Elvira Zaccagnino, presi-
dente di edizioni la meridia-
na, e di Roberta de Lorenzis,

psicoterapueta della Cope-
rativa Sociale Psifia, con la
partecipazione di Annarita
Provenzano, docente e care-
giver familiare (ingresso libe-
ro). È la storia di un sogno
che diventa realtà: il sogno
del Principe Gaetano, prota-
gonista della fiaba insieme
a Giorgia, Francesca e Cate-
rina, di realizzare, insieme
all’aiuto di un’intera comuni-
tà, una spiaggia accessibile
a tutti, al grido di “Io Posso!”.
Le avventure del Principe Blu
prendono ispirazione dalla
vita di Fuso, affetto da Sla
(Sclerosi Laterale Amiotrofi-
ca) dal 2014, nominato, nel
2018, Cavaliere al Merito del-
la Repubblica dal Presidente
Sergio Mattarella per
l’impegno profuso nella lotta
alla malattia e a ogni forma
di barriera fisica, mentale e
sociale attraverso il progetto
Io Posso e con la realizzazio-

ne della prima spiaggia ac-
cessibile per malati di Sla in
stadio avanzato, sorta nella
splendida cornice salentina
di San Foca. È “La Terrazza”
di Io Posso, il sogno di Gae-
tano diventato realtà. Un so-
gno che continua a realizzarsi
se si pensa all’ inaugurazione
della struttura gemella a Gal-
lipoli (Le), grazie alla collabo-
razione con il Gruppo Caroli
Hotels. La fiaba è arricchita
dalle illustrazioni di Eleonora
Luceri e realizzata con la col-
laborazione di un gruppo di
psicoterapeute. Dettagli su
www.ioposso.eu/il-principe-blu/
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Giro di Gusto, il festival dello Street Food
Quattro giorni in compagnia
dello street food in un conte-
sto bellissimo come quello
di località Quattro Colonne.
Torna a Nardò Giro di Gusto,
il festival dello street food
organizzato dall’agenzia Whi-
te che farà compagnia a ne-
retini e turisti nelle serate fino

al 23 luglio. Ogni sera, a par-
tire dalle 18,30, il tramonto
fa da sfondo al buon cibo e
alla musica dal vivo. Opera-
tori gastronomici a bordo di
food track provenienti dalla
Puglia e da altre regioni ita-
liane celebreranno il rito  del
cibo da strada con grigliate

di pesce o carne, tra cui il pol-
po alla brace e la carne ar-
gentina, paella, panini con
angus, pittule, arrosticini, piz-
ze gourmet, dolci, sapori pic-
canti della Calabria, bombet-
te della Valle d’Itria, dolci
ungheresi il tutto accompa-
gnato da fresca birra e vini.

Accade alla Chiesa di Co-
stantinopoli o chiesa dei
Diavoli  di Tricase. Le sue an-
tiche mura intrise di  leggen-
de e storia diventano scena-
rio per un' esperienza fisica
e consapevole con il corpo
e la sua capacità di sintonia
con spazio e suono. Due
workshop di danza con ma-
estre internazionali che il 24
ed il 25 luglio propongono
un’esperienza unica per sco-
prire il potenziale di un cor-

po immerso in uno spazio e
nel suono. Info 340.8382590.
Domenica 24 luglio dalle 18
alle 21 workshop di danza
con  Carolina Fonseca Gipsy
duende (Portogallo). La dan-
za è poesia e ritmo. Gypsy
duende propone un' im-
mersione nell'Arte di Ballare
la Vita attraverso la sua visio-
ne poetica. Lunedì 25 luglio,
dalle 18 alle 21, La danza
consapevole con Masha
Tsvareva - Russia. Una prati-

ca che nasce dal profondo
ascolto: una condizione, in
ogni istante della danza, di
sentirsi internamente ascol-
tati ed esternamente osser-
vati, un osservazione ogget-
tiva e priva di giudizio.
Quando si esegue la forma,
la mente deve accendere
l'attenzione cercando di per-
cepire quella sottile energia
che muove fluidamente il
corpo. Un'incessante ricerca
di controllo e libertà.

Workshop di danza internazionale a Tricase

57salentointasca

attualità
e notizie
dal Salento

di Carolina De Giorginewssalento {



58salentointasca



ORIZZONTALI 1.Di quello del Salento è patrono
San Giorgio 7.”Dietro” in vernacolo 8.Niente in
francese 9.Le iniziali del fisiologo Bernard 11.Titoli
di debito pubblico 12.Antiche divinità 13.Un
piatto tipico argentino 15.Le iniziali del giornalista
Trevisani 16.Due alla terza 17.Vi si svolge la Fiera
di Sant’Orso19.”Botte” per un leccese 21.Iniziali
della Fallaci 23.Area di vegetazione in un deserto
25.Simbolo chimico del cerio 26.Estremi in Ales-
sandria 27.Un quotidiano spagnolo 28.Iniziali
della Bignardi 29.Medici, luminari 33.Iniziali di
Tozzi 34.Così sia ebraico 35.È anche detta filosofia
morale 37.Treno ad alta velocità 38.Famoso quello
delle Amazzoni 40.”Va” leccese 42.Iniziali del
comico Ravenna 43.Versi di Giacomo Leopardi
46.Girata, roteata 48.Sigla di Asti 49.Il giorno ne
ha 24 50.Diritto latino 51.Preposizione semplice

VERTICALI 1.Una frazione del Capo di Leuca
2.Ludovico, poeta e commediografo 3.Il nome
dell’attivista Thunberg 4.Al centro del Ponente
5.Le iniziali del trombettista Tomasoni 6.Sconfigge
il buio 10.Albertino, ex allenatore di Lecce e Napoli
12.Munita, fornita 14.Uno dei sette nani 18.In
alto, sopra 20.Serve per ingannare qualcuno o i
pesci 22.Gianluca, difensore esterno del Lecce
(nella foto) 24.”Esci nuovamente” in dialetto lec-
cese 26.”Dove è domani?” in vernacolo  30.Un
esame diagnostico 31.Il nome dell’ex calciatore
Sivori 32.Nota musicale 36.Il nome del cantautore
Fossati 39.Le iniziali dell’ex tennista Lendl 41.Uno
corrisponde a cento grammi 44.”Elevato” per un
salentino 45.Organismo internazionale che si
occupa della ricerca sulle cause del cancro 47.Il
nome del conduttore televisivo Mammucari
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Avvisansi pazienti, accompagnatori
e parenti alla lontana!!!

(cartello in uno studio medico, a Lecce)
n.d.r.: per i parenti stretti come la
mettiamo? Avvisansi anche loro?

Far appassire la cipolla nell’olio,
aggiungere i pomodori a puzzetti

(su un ricettario salentino del 2019)
n.d.r.: i pomodori a puzzetti

sono tutti da scoprire... Odorano forte?

M’aggiu llassatu, su’ surtieri!
Mi sono lasciato, sono scapolo!

La Chiesa Madre di Sogliano Cavour è de-
dicata a San Lorenzo. La struttura originaria
risale al XV sec., ma l’edificio fu ristrutturato
ed ampliato nel XIX sec. Ha una facciata in
stile neoclassico e l’interno a croce latina.

Secondo una leggenda, a Torre Suda, ogni
notte una donna suona una melodia con
il suo violino, affacciandosi dal balcone sul
mare di Villa Schito, autentica meraviglia
architettonica in stile orientale preislamico.

Nato a Squinzano, nel 1936, Antonio Pe-
done è uno dei più noti economisti italiani.
Docente di Scienze delle Finanze alla Sa-
pienza di Roma, è stato consigliere econo-
mico di Bettino Craxi e di Giuliano Amato.

Sono numerosi i termini dialettali leccessi
provenienti dalla lingua francese. Tra essi
ricordiamo la cargiula (la gabbia), prove-
niente da gargule, lu ruccettu (il gancio) da
roquet e li turnisi (i quattrini) da tournois.

Te scerri lu bene fare
comu le doje de lu parturire.
(Ti dimentichi il ben fare
come le doglie del parto).

Spesso si dimentica il bene ricevuto
così come si dimenticano i dolori più intensi.

Craulisciatu: tarlato, guasto, fradicio.
Fruntile: tibia della gamba.
Ncrisci: svogliatezza.
Pennarola: federa del guanciale.
Rrebbumbare: rimbombare.
Sputacchiu: sputo.
Surtieri: scapolo.
Telaru: telaio.
Urrusu: scontroso, non socievole.
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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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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 lunedì

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

66salentointasca

degustasalento



ARADEO

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

CASARANO

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

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

COLLEPASSO

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

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

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

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

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

GALLIPOLI

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

LEVERANO

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

MAGLIE

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

MARTANO

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

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

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

SALVE

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

SOGLIANO CAVOUR

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

SQUINZANO

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

SURBO

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

VEGLIE

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

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

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

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

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

Nome: Federico
Anni: 50
Segno: Cancro
Note: Effervescente,
adora lo spettacolo,
viaggiatore incallito!

laredazione
consiglia...
Gli anni passano, ma
stai tranquillo... c’è chi
è pronto a sostenerti!
Copriti bene, pronto a
stappare! Auguroni

artistisenasce
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sorteNoscia

Quando è festa, in famiglia è festa per tutti...

Tanti auguri Stefania da Ettore, Federico e Margherita!

Pierfrancesco, adesso che la scuola è
finita... inizia il divertimento!

A papà Massimo e mamma Elisa...
Auguri giallorossi per Marianna!

      vorrei
dire a...

Gianluca Caricato: passano gli anni, ma le
tradizioni vanno sempre rispettate... in
attesa di una bella foto! Tantissimi auguri{ Giuseppe Zippo: con passione, cura e grande

attenzione alla qualità con le tue dolci
creazioni lasci tutti senza parole! Auguri
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sorteNoscia

Finalmente il grande giorno è arrivato  e con il nostro “contributo”... resterà

certamente indimenticabile! Congratulazioni a Simona e Rocco

Amicizie così riempiono il cuore...
Auguroni Imma da Veronica e chi tvb!Lungimirante e passionale!

Tantissimi auguri, Carmelina

      vorrei
dire a...{Mamma Marina: tra una specialità della

casa e una bandiera giallorossa... Auguroni
a tutta la famiglia per la splendida Beatrice!

Checco Picione: gli anni passano, ma i nostri
valori ed ideali restano sempre gli stessi e
brindiamo fieri... Buon compleanno!
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sorteNoscia

Che il Signore ti abbracci sempre,
rendendo felice la tua vita! Auguri

      vorrei
dire a...{

Complimenti alla nostra ballerina,
continua ad inseguire il tuo sogno!

Maddalena: puoi correre e scappare via
finchè vuoi, ma i bei ricordi resteranno
comunque per sempre... Buon compleanno!

Per una volta, siamo noi
a festeggiarti... Augurissimi, Cinzia!

Corri e impegnati per recuperare la
forma perfetta! Buon 43°, Angelo

Stefano G.: quando è prevista la prima
uscita ufficiale? Preparati che dobbiamo
bere e festeggiare come ai vecchi tempi...



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

Tante, le occasioni per una buona
birra... in alto i calici e augurissimi!Sono passati 20 anni... da quando lo

hai preso in braccio per la prima volta

Da Rovereto a Surbo, avanti Rino e
Giuseppe! Sempre forza Lecce
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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 24 luglio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

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

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

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

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

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Farmacia Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282
Marzano
Via del Mare, 6a  - Tel. 0832 312916
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 23 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



78salentointasca

Plutone e Venere pe-
sano come un maci-
gno nel tuo cielo, in
particolar modo se si
parla di famiglia e di
rapporti con parenti.
Dedica più tempo alla
cura del corpo e osa in
amore: sei vittorioso
nei corteggiamenti.

Marte ti regala energie
strepitose e grinta da
vendere: buttati pure
nello sport, è il modo
più sano per scaricare
le tensioni. Anche Ve-
nere ti sostiene con
giornate memorabili
dal punto di vista sen-
timentale ed erotico...

Migliora la tua dispo-
nibilità verso gli altri,
dimostri cordialità e
sai allargare la cerchia
delle amicizie. Ottime
notizie per chi svolge
un’attività autonoma,
soprattutto nel settore
della comunicazione
o della vendita.

Con Mercurio positivo
nel segno si fa spazio
l’esigenza di poter
contare su una mag-
giore stabilità econo-
mica e lavorativa. Hai
la possibilità di ottene-
re risultati lusinghieri
e la tua vita sentimen-
tale trova conferme.

Si accendono nuovi
entusiasmi e si rinno-
vano le curiosità intor-
no alle persone che ti
aiutano in campo pro-
fessionale. La buona
sorte favorisce gli affa-
ri ed i contatti con le
alte sfere, mentre in
amore ci sono nuvole.

Prove di seduzione: il
periodo si annuncia
emozionante per ciò
che concerne la sfera
sentimentale. Le storie
più delicate possono
sbocciare in amori for-
ti e donarti momenti
davvero felici. Avverti
un pò di stanchezza.

Giove ti penalizza nei
rapporti, tanto da ren-
derti insoddisfatto nel
lavoro di gruppo e nel-
la vita di coppia. L’in-
tesa con la persona
amata non è al top, av-
verti una certa insoffe-
renza. Soluzioni nuove
negli affari di lavoro!

La forma fisica non è
perfetta a causa del cal-
do e di piccoli ritardi
che ti rendono inquie-
to. Basta un briciolo di
pazienza per superare
le difficoltà del mo-
mento. Puntualità, pre-
cisione e organizzazio-
ne sono le tue armi.

Il quotidiano irrompe
nella scena del rap-
porto di coppia, ru-
bando tempo ed
energia da dedicargli,
ma con un pizzico di
buona volontà puoi ri-
portare la complicità
a galla. È la fase giusta
per viaggi e vacanze.

Sei pronto per un salto
di qualità nel lavoro,
devi però pianificare
ogni iniziativa, usare
strategie astute e vin-
centi. Bene, anzi benis-
simo il fronte amoro-
so, dove non ti manca
certo il brivido bollen-
te della passione...

Ci vuole una pausa, sei
tirato, confuso e poco
obiettivo nei giudizi.
Nulla ti attrae e nulla
ti soddisfa. Prova ad
allargare la cerchia
delle amicizie, offri il
tuo aiuto a chi è in dif-
ficoltà, tenendo però
a freno l’impulsività...

Finalmente la serenità!
Sei lucido, hai le idee
più chiare e agisci con
sicurezza: basta con le
incertezze, le indeci-
sioni, le riserve. È il
momento di abban-
donarsi all’amore, di
sentirti pienamente
coinvolto dal partner.
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