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Reti
Culturali

Martano torna ad aprire
i suoi scrigni di bellezza in
occasione di Cortili Aperti, la
rassegna promossa dalla loca-
le Amministrazione comuna-
le. Un’occasione di socialità,
convivialità e condivisione di
luoghi, suggestioni, bellezze
ed opportunità di scoperta.
Tante le novità della nuova
edizione della manifestazio-
ne che per tre giorni propo-
ne percorsi di conoscenza
suddivisi in tre macroaree
tematiche tra cultura, storia,
arte, musica, teatro e artisti
di strada. Alla vigilia dell’
evento, abbiamo incontrato
il sindaco della cittadina Fa-
bio Tarantino, ben supporta-
to da un gruppo giovane e
coeso, composto da Anto-
nella Tremolizzo, Mauro Del-
la Tommasa, Melania Vitto,
Marco Termo, Andrea Apri-
le, Maria Rosaria Caracuta,
Salvatore Chiriatti, Anna
Tamborrino, Maria Antoniet-
ta Bufano e Walter Stomeo.

Occasioni di scoperta.
Martano si proietta nel futu-
ro guardando a quelle che
sono le sue origini. Abbiamo
avviato un’accurata attività
di recupero delle antiche
tradizioni e delle bellezze
locali, oltre che dei suoi spazi
storici ed identitari. In quest’
ambito, rientra il percorso di
valorizzazione dell’intero nu-
cleo antico cittadino: tante
le piazze per una città che sa
accogliere ed offrire per ogni
posto una diversa caratteriz-
zazione. Luoghi rigenerati e
valorizzati, destinati ad acco-
gliere antichi mestieri ed arti,
oltre agli aspetti culturali e
storici della nostra comunità.
Tanti, i racconti da narrare!
Vari i personaggi, le storie e

gli eventi che hanno segna-
to questa effervescente re-
altà che oggi annovera nu-
merose imprese ed aziende
tecnologicamente avanzate
che fanno parlare di Marta-
no in giro per il mondo. Il
tessuto imprenditoriale lo-
cale è, inoltre, ben inserito
nelle dinamiche cittadine,
contribuendo fattivamente
anche al recupero delle an-
tiche tradizioni. Martano è
un museo all’aperto con nu-
merosi luoghi da apprezzare
ed ammirare, frutto di scelte
lungimiranti dei nostri antena-
ti. C’è un filo rosso,  legato alla
stradizione contadina, che si
tramanda negli anni, coinvol-
gendo tanti giovani in attività
di rigenerazione e cultura.
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venerdì 29
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
Alessano - Proseguono fino a
domenica i festeggiamenti in
onore del patrono della cittadi-
na, San Trifone, secondo un fitto
calendario civile e religioso.

Degustazione
Lecce - Negli ampi spazi (sia
all’interno che all’esterno nell’
agrumeto) della pizzeria Spiriti
Gourmet, in via Cesare Battisti,
è possibile apprezzare una va-
sta gamma prodotti preparati
con diverse tipologie di grani
antichi ed altre sfizierie. Per
informazioni: 0832.308438.

Escursione
Gallipoli - Dal porto della cit-
tadina jonica, prendono il via
le escursioni in barca, alla volta
dell’isola di Sant’Andrea. Per
informazioni:  0836.572824.

Festa
Palmariggi - Ultimo giorno di
festeggiamenti in onore della
protettrice Maria Ss. della Pal-
ma. Ricco il programma alle-
stito con momenti di preghie-
ra e riflessione alternati ad altri
di svago e divertimento.

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
Calimera - Proseguono i fe-
steggiamenti in onore di San
Brizio. Ricco il calendario alle-
stito per l’occasione, con diver-
si eventi civili e religiosi.

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

Festa
Seclì - Tre giorni di festa in
onore di Sant’Antonio da Pa-
dova, con un fitto calendario
tra momenti di preghiera e ri-
flessione ed altri di svago.

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
Castiglione - La piccola frazio-
ne di Andrano ospita fino a
domenica i festeggiamenti di
Sant’Antonio e Sant’Oronzo, tra
momenti di preghiera e devo-
zione ed altri di divertimento.

vivisalento{7 giorni di...
dal 29 luglio al 4 agosto 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 cocktails,
birre e vini nazionali ed inter-
nazionali. Info: 0832.1693655.

Festa
Marittima - Tre giorni di festa
in onore della Madonna di Co-
stantinopoli. Ricco il program-
ma allestito tra momenti di
fede ed altri di divertimento.

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

Degustazione
Lecce - La cucina di mare da
apprezzare e degustare negli
eleganti spazi della Pescheria
con cottura, in via dei Moceni-
go. Per notizie: 0832.098366.

Festa
Collemeto - La cittadina fe-
steggia la Madonna di Costan-
tinopoli con tre giorni ricchi
di momenti di riflessione e
preghiera abbinati ad eventi
di spettacolo, musica e svago.

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
San Cataldo - Sul lungomare
Vespucci, si rinnova l’ appun-
tamento con Giro di gusto.

8 salentointasca

Fino a domenica 31 luglio,
Gallipoli e Tricase ospitano la
prima edizione di Duerive. Fe-
stival delle storie. Per quattro
giorni, autrici e autori si muo-
veranno tra le due città, por-
tando con sé - dalla “riva” ioni-
ca alla “riva” adriatica - parole,
cronache, storie. Attraversan-
do il Salento, da costa a costa,
concependo il territorio come
una grande città metropolita-
na, Duerive è una storia con un
doppio filo conduttore: dare
spazio a narrazioni che parlino
del mondo e ospitare voci ri-
conoscibili, note e nuove del
panorama letterario e culturale
italiano. La letteratura è un seme
che, se annaffiato a dovere, con
caparbietà,  può creare radici in
grado forse non di risollevare il
mondo intero, ma di reggere
tante persone di fronte ai disastri

Evento



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

Musica
Gallipoli - Nuova serata di
musica e divertimento a Parco
Gondar, dove dalle ore 22 è
possibile assistere alla serata
che vede protagonista Miss
Keta insieme al rapper Ran-
dom. Per notizie: 327.8215783.

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

Rassegna
Corigliano d’Otranto - Al via
alle ore 21,30 negli spazi del
giardino de Lu Mbroia la sera-
ta di musica con la Banda de
lu Mbroia, con un repertorio
vasto e coinvolgente. Per altre
informazioni: 338.1200398.

Festival
Lecce - Al via stasera, negli
spazi del chiostro dei Teatini,
nel centro storico cittadino,
Jaf Woman, Jazz Around Festi-
val, la rassegna diretta da
Maurizio Petrelli. In scena dalle
ore 21,30 la pianista e compo-
sitrice Cettina Donato con
Ninni Bruschetta e Celeste Gu-
gliandolo. Per ricevere altre
informazioni: 351.7438192.

Festa
Corsano - Da oggi a domeni-
ca, la citadina ospita i solenni
festeggiamenti allestiti in ono-
re di San Biagio. Ricco il calen-
dario degli eventi civili e reli-
giosi, tra fede e divertimento.

Musica
Ruffano - Piazza del Popolo
dalle ore 21,30 accoglie il live
dei Papaveri Rossi, per una se-
rata da trascorrere tra musica
e divertimento. Per ricevere
informazioni: 329.1617334.

9salentointasca

Tutto pronto a Castrì per Ma-
rangiane in Festa: da venerdì
29 a lunedì 1° agosto la citta-
dina ospita la rassegna giunta
alla sua 20a edizione. Un’ oc-
casione ghiotta per festeggia-
re un anniversario importante
tra gusto e divertimento.
Da venerdì 29 luglio in piazza
Paperi, i volontari della locale
Pro loco propongono quattro
serate di gusto ed intratteni-
mento  con le prelibatezze le-
gate alla melanzana, declinata
in tanti e gustosi modi: dalla
parmigiana alle polpette e co-
sì via. Ricco il programma mu-
sicale che propone: venerdì
29, Stella Grande e a seguire
Gyuno e dj Spike; sabato 30,
i Rewind; domenica 31, spazio
al Gruppo Folk 2000. Lunedì
1° agosto, si chiude con l’ ani-
mazione di Radio Peter Pan.

Evento
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Ce.f.a.s.s propone la settima
edizione del corso di forma-
zione di Mediatore Intercultu-
rale, figura professionale rico-
nosciuta dalla Regione Puglia
con determinazione del Diri-
gente di Settore n.168 del
01/03/2019. L'attività formati-
va ha il patrocinio del Garante
dei diritti dei Minori della Re-
gione Puglia e al termine verrà
rilasciata una qualifica di livel-
lo 4Eqf con un titolo finale va-
lido nei concorsi pubblici e
l'iscrizione al primo elenco dei
Mediatori Interculturali tenuto
e gestito da Ce.f.a.s.s. Per altre
informazioni: 0832.498025.

Formazione

vivisalento7giorni di...

Festival
Corigliano d’Otranto - Il Ca-
stello Volante presenta dalle
ore 20 la nuova tappa del Sei
Festival, che vede protagoni-
sta il gruppo dei Black Midi.

Evento
Zollino - To Kalò Fai ospita dal-
le ore 20,30 una serata  tra mu-
sica e gusto: fritture mistiche
è il titolo dell’evento che vede
in consolle Celestino Hifi e
Ghetto Child Soundsystem.
Per altre notizie: 328.6594611.

Musica
Tricase - Prosegue la pro-
grammazione musicale del
Castello di Tutino, con la serata
live con Marcelo Dai Trio. Per
informazioni: 333.1817362.

Evento
Martano - La cittadina grika
ospita la nuova edizione di
Cortili Aperti, per passeggiare
alla scoperta degli incantevoli
palazzi. Per l’occasione, è alle-
stito un fitto programma con
un convegno sulle case a corte
e musica. La rassegna prose-
gue fino a domenica sera. Per
ricevere maggiori informazio-
ni in merito: 329.9177902.

Musica
Bagnolo del Salento - Oggi
e domani la piazzetta degli
Eventi ospita l’Eos Festival. Pro-
tagonista dell’evento Mino De
Santis, accompagnato dai Bud
& Terence Live show. Per altre
informazioni: 320.7455943.
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“Altre Americhe” è il titolo del-
la mostra fotografica di Seba-
stião Salgado allestita negli
spazi del Castello aragonese
di Otranto. L’evento curato
da Lélia Wanick Salgado è
promosso dal Comune di
Otranto e organizzata da
Contrasto e da Mostrelab, re-
sta visitabile fino al prossimo
2 novembre. Altre Americhe
è il primo grande progetto
fotografico realizzato da Se-
bastião Salgado, quando do-
po anni di vita in Europa, de-
cise di tornare a conoscere e
riconoscere la sua terra, il Bra-
sile e l'America Latina.

Mostra

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

sabato 30
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 - Musi-
ca al Castello Volante con i
Mombao, i Dengue Dengue
Dengue e i dj Dubin e Primiceri.

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.

Rassegna
Collepasso - Il Palazzo baro-
nale ospita dalle ore 21, nell’
ambito del Crita Festival delle
Arti, lo spettacolo “Oggi sposi”
di e con Ippolito Chiarello. Per
informazioni: 339.5745559.
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Dal 29 al 30 luglio, Bagnolo
del Salento ospita l’Eos Festi-
val. Due serate ricche di musi-
ca e divertimento con tanti
artisti. Per info: 320.7455943.
_______________
Dal 1° al 7 agosto, Leverano
ospita la nuova edizione di
BirraeSound Festival. Il proget-
to di promozione culturale e
territoriale legato alla valoriz-
zazione della birra di qualità
ed al suo felice connubio con
la gastronomia tipica propone
sette serata da vivere all’ inse-
gna del gusto e del diverti-
mento. Tanti gli artisti prota-
gonisti sui due palchi allestiti
nell’area mercatale della citta-
dina salentina: tantissime le
birre in degustazione, come i
piatti, con una particolare at-
tenzione alle intolleranze ali-
mentari. Ingresso libero.

Eventi 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.

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 ricevere altre informa-
zioni in merito: 335.7785856.

Teatro
Lecce - Nuovo appuntamento
con la rassegna Teatro dei Luo-
ghi Fest, che dalle ore 21 negli
spazi dell’Ortale propone
“Alessandro. Un canto per la
vita”. Un racconto dedicato ad
Alessandro Leogrande a cura
di Fabrizio Saccomanno, Gior-
gia Cocozza, Emanuela Pisic-
chio, Maria Rosaria Ponzetta e
Andjelka Vulic. Per ricevere
maggiori notizie: 0832.242000.

Musica
Lecce - OverSound Festival
propone alle ore 21,30 negli
spazi del Palasummer di piaz-
za Palio il concerto di Fabri Fi-
bra. Per notizie: 350.1467343.

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.



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

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

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.

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

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

Spettacolo
Martignano - Dalle 20,30 ai
giardini di Parco Palmieri va
in scena il live Aterraterr.

Incontro
Lecce - Il chiostro degli Ago-
stiniani ospita dalle ore 20 la
presentazione del libro “Via
Savoia. Il labirinto di Aldo
Moro” di Marco Follini. Per al-
tre informazioni: 366.8105839.

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 (19,30-24,00). Per ricevere
informazioni: 0832.359835.

Escursione
Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salenti-
no. Per notizie: 0833.513351.
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Rassegna
Maglie - “Orlando. Furiosa-
mente solo rotolando” è il ti-
tolo del nuovo spettacolo pro-
posto dalla rassegna Chiari di
Luna. Appuntamento dalle
21,15 negli spazi di Palazzo
Tamborino. Info: 328. 0454551.

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.

Rassegna
Parabita - Proseguono gli in-
contri di Salento Book Festival.
Dalle 20,30 il piazzale del San-
tuario ospita Antonio Caprari-
ca,  che per l’occasione propo-
ne al pubblico due dei suoi
volumi: “Elisabetta. Per sem-
pre regina” e “William & Harry.
Da inseparabili a nemici” . Dia-
loga con l’autore Rossella Ga-
lante di Castelvetere. Per altre
informazioni: 348.5465650.

Festa
Surbo - Al via oggi i solenni
festeggiamenti allestiti in ono-
re di San Pantaleo. Ricco il ca-
lendario degli eventi religiosi
e civli: dai momenti di pre-
ghiera ad altri di divertimento.

Sagra
Nociglia - Si rinnova nella cit-
tadina salentina la Sagra de lu
Noce. Allestita dali volontari
della locale Pro loco, l’evento
propone profumi e sapori an-
tichi, con piatti che vedono
protagonista la noce. Il ricco
programma è completato da
momenti di musica e svago.

Evento
Surbo - Nuovo appuntamen-
to con la rassegna Cammino
Celeste. Info: 320.2721822.

Sagra
Guagnano - Oggi e domani il
via all’Uva Cardinal con la sa-
gra appositamente allestita.
Spazio a piatti della tradizione,
sapori antichi e tanta musica.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

domenica 31
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.

Spettacolo
Cutrofiano - Il Crita Festival
propone dalle ore 19 al Parco
dei Fossili lo spettacolo dal
titolo “Oliver Twist”. Per altre
informazioni: 339.5745559.

Escursione
Acaya - Domenica ricca di mo-
menti intensi e divertenti, ne-
gli spazi della riserva naturale
dello Stato oasi Wwf Le Cesi-
ne. La visita guidata prende il
via alle ore 10 con un percorso
a piedi lungo i sentieri della
riserva. Si può prenotare (con
due giorni di anticipo) visite
guidate in bicicletta. Nei giorni
infrasettimanali, è possibile ef-
fettuare una visita della riserva
con un numero minimo di 15
partecipanti, prenotando al nu-
mero 329.8315714. Per cono-
scere il fitto e interessante car-
tellone dei diversi e molto
interessnti eventi, consultare il
sito: www.riservalecesine.it.
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E’ possibile visitare il Museo
ferroviario della Puglia, nei ca-
pannoni delle ex Officine delle
Ferrovie dello Stato, in via G.
Codacci Pisanelli 3, a Lecce. La
struttura  è aperta al pubblico
ogni sabato dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 17,30 alle 20,30
e la domenica dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.
L’ ingresso per le visite è con-
sentito fino a 30 minuti prima
della chiusura. Martedì e gio-
vedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
17,30 alle 20,30 la struttura
museale è aperta solo su pre-
notazione. Per informazioni,
telefonare al  335.6397167.

Museo ferroviarioDegustazione
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.

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento dell’ultima domenica
del mese con il Mercatino dell’
Antiquariato, allestito in via
XX Settembre. In esposizione
mobili antichi, vecchi cimeli,
tele, libri, sedie, tavoli, librerie,
letti, letti in ferro battuto e tanti
altri oggetti raccolti da cllezio-
nisti ed antiquari provenienti
da tutta la regione Puglia.

Mostra
Lecce - La Fondazione Biscoz-
zi Rimbaud ospita fino al pros-
simo 25 settembre la mostra
delle opere di Salvatore Sava.
Per conoscere il fitto program-
ma ed avere altre informazioni
sugli eventi: 0832.1994743.
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Continua anche quest’anno
Art Biblio Lab, il campus esti-
vo allestito presso Crocevia.
Oltre alle letture creative, tan-
te le attività laboratoriali ed
esperienze d’arte con la foto-
grafia ed il fumetto per bam-
bini desiderosi di stare insie-
me e cuorisi di esplorare il
mondo dei libri e dell’arte.
Nell’arco della mattinata, si al-
ternano momenti di gioco li-
bero e laboratori ludico didat-
tici, con letture animate,
drammatizzazione di storie,
disegno e una riflessione par-
tecipata sull’esperienza condi-
visa. Per notizie: 347.1093000.

Formazione Degustazione
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.

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

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

Spettacolo
Tuglie - Il Museo della Civiltà
contadina ospita dalle 20,30
lo spettacolo dal titolo “Parole
date” di e con Fabrizio Sacco-
manno. Info: 348.5465650.
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Fino al prossimo 24 luglio le
ampie sale del Must, in via de-
gli Ammirati a Lecce ospitano
l’esposizione delle opere de
Gli Artisti di Terra d’Otranto
nella collezione della Banca
Popolare Pugliese. 42 tele se-
lezionate dai curatori della mo-
stra Brizia Minerva e Lorenzo
Madaro. Info: 0832.241067.
________________

Fino al 31 agosto le sale
dell’Hotel Bellavista in corso
Roma a Gallipoli ospitano la
retrospettiva di Enzo Sozzo dal
titolo “Carrozze e carrozzelle”.
Per altre notizie: 0833.261831.

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

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

Musica
Corsano - Piazza San Biagio
ospita dalle 22 il concerto dei
Crifiu che per l’occasione pro-
pongono il loro vasto repertorio.

Spettacolo
Lecce - Nell’ortale del teatro
Koreja ospita dalle ore 21 lo
spettacolo dal titolo “Clown
in libertà” di e con Leonardo
Adorni, Jacopo Maria Bianchi-
ni e Alessandro Mori. Per altre
informazioni: 0832.242000.

Musica
Corigliano d’Otranto -  Dalle
ore 20, il Castello Volante ospi-
ta la nuova serata proposta
dal Sei Festival con Ditonella-
piaga. Per info: seifestival.it

Rassegna
Monteroni di Lecce - Piazza
Falconieri ospita oggi e doma-
ni la rassegna teatrale  abbina-
ta al concorso vernacolare. Per
informazioni: 327.2060827.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
centro trasfusionale. Per info:
Casarano tel. 0833.508232;
Copertino tel. 0832.936279;
Galatina tel. 0836.529222;
Gallipoli tel. 0833.270533;
Lecce tel. 0832.661533;
Tricase tel. 0833545205.

Solidarietàlunedì 1° agosto
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
Cannole - Oggi e domani la
cittadina celebra i solenni fe-
steggiamenti in onore di San
Vincenzo Ferreri e della Ma-
donna di Costantinopoli. Il
programma propone vari mo-
menti di preghiera e riflessio-
ne abbinati ad altri di svago.

Evento
Maglie - Al via la 23a edizione
del Mercatino del Gusto: il cen-
tro storico della cittadina sa-
lentna ospita i banchetti dei
produttori d’eccellenza dell’
enogastronomia pugliese. Dal
vino agli artigiani del gusto,
per 7 giorni da vivere tra pre-
libatezze ed occasioni utili ad
apprezzare le eccellenze re-
gionali. Durevole è il termine
al centro di questa edizione

Festival
Sogliano Cavour - Parte da
qui la nuova edizione del Lo-
comotive JazzFestival: tanti gli
artisti per una serie di eventi
spettacolari. Per conoscere
tutte le date: 345.1089622.
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martedì 2
Festa

Taurisano - Tre giorni di festa
dedicati a Santo Stefano con
un ricco progamma civile e
religioso. Dai momenti di fede
e riflessioni alle tante occasio-
ni di gusto e divertimento.

Degustazione
Lecce - Il banco, bottiglieria
con cucina in via Umberto I,
propone piatti della cucina
tradizionale con vini e birre
artigianali. Per ricevere altre
informazioni: 329.4186077.

Festa
Tiggiano - Si rinnovano nel
rispetto della tradizione i fe-
steggiamenti di Sant’Ippazio

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

Festa
Bagnolo del Salento - Nel ri-
spetto delle tradizioni, prende
il via oggi la tre giorni di festa
allestita in onore del patrono
della cittadina, San Giorgio
Martire. Ricco il calendario de-
gli eventi civili e religiosi alel-
stiti per l’occasione con mo-
menti di fede e preghiera
alternati ad altri di musica.

Festa
Caprarica del Capo - Al via i
solenni festeggiamenti in ono-
re di Sant’Andrea Apostolo,
tra fede e divertimento.

Festival
Sogliano Cavour - Nuovo ap-
puntamento con il Locomotive
Jazz Festival che stasera pro-
pone il concerto degli Yellow
Jackets. Per altre notizie:
www.locomotivejazzfestival.it

Festa
Monteroni - Proseguono fino
al prossimo 6 luglio i festeg-
giamenti allestiti in onore di
Sant’Antonio da Padova. Diver-
si i momenti di fede e preghie-
ra alternati ad altri di svago.

Festival
Alessano - Al via stasera la
nuova edizone del Festival Mu-
se Salentine. Ricco il program-
ma che si sviluppa fino a saba-
to. Info: musesalentine.com
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mercoledì 3
Degustazione

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

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

Festa
Cavallino - Al via oggi i solen-
ni festeggiamenti in onore del
patrono San Domenico Guz-
man. Fitto il programma degli
eventi religiosi e civili.

Festival
Sogliano Cavour - Euphonia
Suite con Finardi, Casarano e
Signorile: è questo il titolo del
nuovo appuntamento propo-
sto dal Locomotive Jazz Festi-
val. Per ricevere altre notizie:
www.locomotivejazzfestival.it

Festa
San Dana - Al via i festeggia-
menti in onore della patrona
San Dana. Ricco il programma
degli eventi allestiti nella fra-
zione di Gagliano del Capo.

Evento
Casalabate - Mercoledì sera
al Bahia Negra, tra musica e
gusto. Per ricevere maggiori
notizie in merito: 392.3838468

giovedì 4
Festa

Castrì di Lecce - Da oggi al 6
agosto, la cittadina ospita i fe-
steggiamenti in onore della
Madonna della Luce, tra spet-
tacolo di fuochi pirotecnici.

Festival
Sogliano Cavour - Proseguo-
no gli appuntamenti proposti
dal Locomotive JazzFestival,
che stasera ospita Tullio De
Piscopo. Per maggiori notizie:
www.locomotivejazzfestival.it
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“Un sogno che si realizza. Il
sì del Consiglio regionale alla
mia proposta di legge per
l’istituzione della Fondazione
Tito Schipa è il sigillo ad un
progetto che ho costruito e
rafforzato negli anni, fino alla
stesura di questa pdl che
punta a rendere gloria al ta-
lento di un gigante assoluto
della musica: Tito Schipa. Per
i leccesi è un nome scolpito
nel dna, la sua voce riecheg-
gia ogni giorno in piazza
Sant’Oronzo, a segnare il
mezzogiorno. Oggi è una
giornata storica non solo per
Lecce e il Salento ma per la
Puglia e l’Italia intera. Ed è
motivo d’orgoglio non solo
per me ma per tutti coloro
che hanno condiviso e sotto-
scritto insieme a me questa
pdl: l’ex assessore Massimo
Bray, il presidente Michele
Emiliano, il presidente Dona-
to Metallo e tutti i colleghi
della VI Commissione Cultu-
ra, il vicepresidente del Con-
siglio regionale Cristian Casili,
diversi colleghi consiglieri, gli
uffici del Dipartimento Cul-
tura con il direttore Aldo Pa-
truno in testa. Questa Fonda-
zione regionale nasce per

compattare in un unico con-
tenitore culturale la galassia
dei portatori d’interesse lega-
ti alla figura di Tito Schipa,
accogliendo e promuoven-
do idee e progetti. Auspico
la collaborazione di tutti, una
rete virtuosa che metta insie-
me Provincia, Comune, Ca-
mera di Commercio di Lecce,
Conservatorio, associazioni,
fondazioni, artisti e tutti co-
loro che hanno le competen-
ze e la volontà di impegnarsi
per questo grande progetto.
Da salentino ho sempre
guardato con una punta d’
invidia alla Fondazione Pe-
truzzelli di Bari, sognando la
stessa solidità finanziaria e le
stesse potenzialità per la Fon-
dazione Tito Schipa. Ora
muoviamo il primo passo
verso questo obiettivo. Ci
tengo a ricordare che questa

Fondazione ha già una dote
finanziaria di ben 450mila
euro, conseguita con la legge
di bilancio regionale 2022-
2024, grazie ad un mio
emendamento. È importan-
te anche evidenziare la vo-
lontà di valorizzare un luogo
simbolo: il liceo musicale di
Lecce intitolato a Tito Schipa,
da lui voluto e finanziato, vi-
vaio nella sua lunga storia di
tanti talenti musicali, per cui
immaginiamo un nuovo fu-
turo di Casa dela Musica, po-
lo di formazione, festival e
concorsi. E così Lecce, da
sempre centro importante
della musica lirica, potrà re-
cuperare la sua grande tradi-
zione melomane che acco-
muna tanti appassionati in
tutta la nazione e tornare ai
fasti di un tempo. Questa
Fondazione sarà la cornice
nella quale ogni tassello an-
drà ad essere definito con
uno statuto. Il percorso è an-
cora lungo, ma la strada è
tracciata: condivisione, par-
tecipazione, lavoro di squa-
dra con l’ obiettivo comune
di valorizzare il genio di Tito
Schipa e tutto il patrimonio
di valore a lui collegato”.

Fondazione TitoSchipa: ok del Consiglio Regionale

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Rafforzare la collaborazione
nel campo della ricerca
scientifica e tecnologica ap-
plicata al settore spaziale e
aerospaziale: questo l' obiet-
tivo dell'Accordo Quadro si-
glato  con l'Agenzia Spaziale
Italiana al Farnborough In-
ternational Airshow 2022
dall'assessore allo Sviluppo
economico della Regione
Puglia, Alessandro Delli Noci
e il presidente dell’Asi Gior-
gio Saccoccia, alla presenza
del presidente di Aeroporti
di Puglia S.p.A., Antonio Ma-
ria Vasile e del presidente del
Distretto Tecnologico Aero-
spaziale – Dta, Giuseppe
Acierno. Le due istituzioni si
impegnano per tre anni a
collaborare attraverso la re-
alizzazione congiunta e co-
ordinata di iniziative, attività
e programmi, progetti di ri-
cerca, sviluppo e dimostra-
zione in ambito nazionale,
comunitario ed internazio-
nale, con l'obiettivo di favo-
rire forme di sinergia tra enti
di ricerca, amministrazioni
pubbliche, università, di-
stretti tecnologici e impre-
se.Le aree di comune inte-

resse riguarderanno i settori
dell'osservazione della Terra,
delle telecomunicazioni e
della navigazione satellitare.
L’attuazione dell’Accordo
sarà affidata a successivi ac-
cordi attuativi. “L’economia
dello spazio -ha dichiarato
l’assessore allo Sviluppo eco-
nomico, Alessandro Delli No-
ci- rappresenta la grande sfi-
da del futuro che la Puglia
ha già colto da qualche anno
come dimostra la scelta di
fare dell’aeroporto di Grotta-
glie un centro di eccellenza
di livello internazionale nel
campo aeronautico e spazia-
le. L’accordo sottoscritto con
l’Agenzia Spaziale Italiana è
un ulteriore passo in avanti
che ci consentirà di collabo-
rare attraverso progetti di
comune interesse nell’ am-
bito del Test Bed di Grotta-
glie, orientati allo sviluppo

di nuove tecnologie, ad ap-
plicazioni istituzionali e spe-
rimentali che includano an-
che nuovi concetti operativi
per la Urban Air Mobility, con
particolare riferimento ai si-
stemi di comunicazione e
navigazione satellitare.
Un’occasione per rafforzare
l’ecosistema dell’ innovazio-
ne spaziale regionale che in-
clude le nostre imprese, le
Università, gli enti di ricerca,
le pubbliche amministrazio-
ni e le organizzazioni del ter-
zo Settore”. I servizi legati ai
diversi campi applicativi del
settore spazio e delle corre-
late tecnologie possiedono
un ampio potenziale come
veicolo di crescita economi-
ca, sviluppo sostenibile, in-
novazione e sono anche
strumento di formazione
scientifica e culturale per le
future generazioni.

Accordo quadro con Agenzia Spaziale Italiana

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



“Il mare di tutti” da quest'
anno diventa itinerante: tut-
to lo staff di medici, infermie-
ri, fisioterapisti e volontari si
sposterà ogni sabato in una
marina diversa. La quinta
edizione del progetto di fi-
sioterapia in mare dedicato
a disabili affetti da sclerosi
multipla e Sla promosso e
organizzato dall' associazio-
ne Sunrise Onlus, è partito
il 2 luglio scorso presso Lido
Coiba a San Foca, marina di
Melendugno, ma ora si met-
te anche in movimento per
offrire un servizio ancora più
personalizzato.
Si é cominciato sabato 23

luglio con San Cataldo, pres-
so il lido Sole Luna, dove, tra
l'altro, si é trattato un pazien-
te che non andava al mare
da 30 anni a causa della sua
patologia. Dopo San Catal-
do, sarà la volta di Mancaver-
sa, marina di Taviano (30 lu-
glio)  e Gallipoli (4 agosto).
“Abbiamo deciso di otti-
mizzare quantitativamente
il progetto -spiega la presi-
dente di Sunrise, affetta da
sclerosi multipla Maria De
Giovanni- affinché in diversi
posti di mare, sia sullo Ionio
che sull'Adriatico, si possa
realizzare anche in piccolo
il progetto, per dare la pos-

sibilità a quante più persone
di poterne usufruire. Il pul-
mino del Mare di tutti pas-
serà a prendere i pazienti
che non possono spostarsi
in autonomia, per accompa-
gnarli direttamente dove si
farà la fisioterapia”.
Il progetto, fiore all'occhiello
del Salento ma conosciuto
anche a livello nazionale,
consiste nell'utilizzo della
talassoterapia, la fisioterapia
direttamente in mare, col
supporto di attrezzature
specifiche per i disabili e
l'assistenza di fisiatri, fisiote-
rapisti, cardiologi, psicologi,
infermieri e volontari.

Il mare di tutti 2022 diventa itinerante

in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Quest'anno si punta a supe-
rare i circa 500 partecipanti
dello scorsa edizione; le ri-
chieste sono numerose, con
utenti che arrivano anche
da Roma, Torino e Milano,
con prenotazioni partite già
da gennaio e circa 200 uten-
ti in continuità.
“Questo progetto è un mes-
saggio al territorio,  per non
nascondersi negli angoli con
la propria disabilità. Al mare
tutto diventa più leggero e
ciascuno può ritrovare la li-
bertà, dove la sclerosi e la Sla
non possono attaccare.
L'iniziativa è stata studiata per
ottimizzare qualitativamente

la vita di chi ogni giorno in-
contra mille barriere, architet-
toniche e mentali. Utilizzia-
mo la spiaggia e il mare
come strumenti relazionali e
sociali” aggiunge Maria De
Giovanni, che da anni si batte
per i diritti delle persone di-
sabili. Per il suo impegno e
per la sua instancabile attività
di volontariato è stata insigni-
ta Ufficiale al merito della Re-
pubblica dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
ha ricevuto oltre 60 ricono-
scimenti per il suo operato e
continua riceverne, ha porta-
to la sua testimonianza in di-
verse trasmissioni tv naziona-

li ed é un riferimento attivo
accanto a donne e disabili. Il
“Mare di tutti” è sostenuto da
Provincia di Lecce, Regione
Puglia, Asl-Lecce, Aisla, Am-
bito di Martano, Comune di
Melendugno, Ordine dei me-
dici della Provincia di Lecce,
Sanità che cambia, Comuni
di Castrì, San Donato, Tavia-
no, Galatone, Commissione
provinciale pari opportunità.
Inoltre, FederBalneari, Banca
popolare pugliese, Credito
Cooperativo terra d'Otranto,
Natural is better, Associazio-
ne Alessia Pallara, Associazio-
ne Francesco Attanasio, Car-
dioMed Maglie, Vergallo.
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Diverse sono state le inizia-
tive di cultura enogastro-
nomica portate avanti dall’
azienda Candido fino a
questo momento, e tante
altre saranno quelle che la
vedranno protagonista
con le sue etichette fino
alla fine di questa caldissi-
ma estate. Chi ama unire
cultura e visita ad uno dei
centri storici più belli del
Salento, alla scoperta dei
sapori di una Puglia auten-
tica e ricercata: dal vino al
cibo, non può assoluta-
mente perdere la nuova

edizione del Mercatino del
Gusto di Maglie, che quest’
anno durerà ben 7 giorni.
Come sempre Candido
con i suoi prodotti, piace-
voli e di qualità, avrà un
posto di rilievo all’interno
di questa rrinomata mani-
festazione. Nell’amatissima
piazza del Vino, la storica
cantina di San Donaci, gra-
zie al contributo di profes-
sionali sommelier, presen-
terà ai winelover italiani e
stranieri una selezione del-
la sua produzione.
Candido, poi, sarà ospite
illustre di una delle celebri
Cene in Villa, allestite nel
suggestivo giardino di Pa-
lazzo Romano. Lunedì 1°
agosto i suoi vini accompa-
gneranno, infatti, i piatti
ideati e preparati da Tiziana
Parlangeli, chef dell’ Osteria
degli Spiriti, un caposaldo
della ristorazione leccese. Il
fascino della serata maglie-
se sarà esaltato da memo-
rabili proposte gastronomi-
che di terra e di mare in
abbinamento al fiano
‘Tenuta Marini’, al rosato ‘Le
Pozzelle’, al rosso ‘S’ susu-
maniello e al dolce ‘Paule

Calle’. Ma non finisce qui.
Dopo il Mercatino del Gu-
sto, nei mesi di agosto e set-
tembre, Candido sarà im-
pegnato, oltre che con
l’appuntamento più atteso
ed importante dell’anno: la
vendemmia, con altri im-
perdibili eventi enoici, da
“Antichi Sapori” di San Do-
naci a “Calici di Stelle” nei
borghi del Salento, da
“Terre del Negroamaro” di
Guagnano fino a “Cantine
in barca”, tra le acque del
Mar Grande e del Mar Pic-
colo della città di Taranto.

Candido, per un’estate di gusto!
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Cinque luoghi della città, sei
palchi allestiti e un mese in-
tero di grande musica: si
completa il cartellone estivo
del Comune di Lecce, Lecce-
inscena, che vede già in cor-
so di svolgimento gli appun-
tamenti di cinema, teatro,
musica, danza, libri e poesia
previsti nel Chiostro dei Te-
atini, nel complesso degli
Agostiniani e al Conservato-
rio Sant'Anna, organizzati
da associazioni e inprese
culturali del territorio. Il pa-
norama delle proposte arti-
stiche - che raggiunge le
quesi 200 iniziative in città
fra giugno e settembre - si
amplia accendendo altri
luoghi - Piazza Libertini, il
parco Tagghiate Urban
Factory, Villa comunale,
Piazza Palio e Lecce Beach
Arena a San Cataldo - per
un'offerta musicale ricca e
variegata che spazia dal rap
alla musica da camera, dal
jazz al pop, dalla musica po-
polare al rock.
Sabato 6 e domenica 7 ago-
sto, dopo le tappe in giro
per l'Italia, approda in piazza
Libertini a Lecce il tour di

Mamma Mia; Fiorella Man-
noia sarà protagonista a Lec-
ce il 13 agosto mentre il 14
agosto torna la tradizionale
tappa del festival della Notte
della Taranta in programma
la vigilia di Ferragosto. Per il
Sei, festival salentino ideato,
prodotto e promosso da Co-
olclub, martedì 16 agosto
piazza Libertini ospita il live
degli statunitensi Pixies.
Nel nuovo parco urbano
Tagghiate Urban Factory
vanno avanti anche ad ago-
sto gli appuntamenti del
Tagghiate Urban Fest. La
rassegna musicale ideata da
Molly Arts Live ospiterà The
Queen at the Opera (9 ago-
sto). Lunedì 15 agosto si fe-
steggia Ferragosto con una
tappa del Sei, festival salen-
tino ideato, prodotto e pro-
mosso da Coolclub, che pre-
vede il multiforme progetto
PopX. Si chiude con l'atteso
ritorno, il 18 agosto, di Vini-
cio Capossela, seguito, il 19
agosto, dal concerto della
cantante, pianista, arrangia-
trice e direttrice d' orchestra
salentina Carolina Bubbico
seguito da quello della can-

tautrice, attrice e performer
Margherita Vicario.  Ricca
anche la programmazione
promossa dal Conservatorio
di Musica Tito Schipa di Lec-
ce, grazie alla collaborazione
con il Comune e il sostegno
della Regione Puglia negli
spazi della Villa comunale.
Sabato 8 settembre nel Te-
atro Apollo, infine, il concer-
to dell'Orchestra regionale
dei Conservatori. Tanti gli
appuntamenti allestiti al
Palasummer, negli spazi del
Pala Live: Il 30 luglio è la
volta di Fabri Fibra e il 3
agosto di Caparezza. E poi
Achille Lauro, il 7 agosto, l’8
agosto il concerto di Il Tre
e Speranza, mentre l'11
agosto a Lecce arriverà Ta-
nanai. Il 16 agosto, Madman
e Rancore. Il 18 agosto,
l'atteso live dei Litfiba e  il 21
agosto Francesco De Grego-
ri e Antonello Venditti. Il 23
agosto ritorna Sangiovanni.
La notte tra 8 e 9 agosto,
sarà Giuliano Sangiorgi il
protagonista dell'Alba Loco-
motive, alle 4.30 nella Lecce
Beach Arena allestita sulla
spiaggia di San Cataldo.

Lecceinscena: al via i concerti diffusi

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Fa tappa in Puglia, all'Acaya
Golf Club, sabato 30 luglio,
il 31° Campionato Italiano
Aci Golf, circuito tra i più pre-
stigiosi del panorama golfi-
stico amatoriale d'Italia, or-
ganizzato dall'Automobile
Club Italia, con il patrocinio
della Federazione Italiana
Golf. “Il circuito Aci Golf è un
successo che l'Automobile
Club d'Italia rinnova ogni an-
no e che nelle passate 30 edi-
zioni, ha portato 100.000
iscritti a fronteggiarsi sul
campo - ha dichiarato il pre-
sidente dell'Automobile Club
d'Italia Angelo Sticchi Damia-
ni- Le 39 tappe in program-
ma porteranno quest' anno
sul green altre 3.000 persone
con le loro famiglie a condi-
videre i valori dello sport e
dello stare insieme all'aria
aperta, in una manifestazio-
ne che attraversa l'Italia rin-
saldando il binomio indisso-
lubile tra il golf e la mobilità,
soprattutto in automobile”.
Acigolf è un viaggio imperdi-
bile che è iniziato il 2 aprile a
Cremona e termina il 25 set-
tembre al Golf Club Colli Ibe-
rici. La formula per le gare di

selezione sarà Stroke Play
individuale su 2 categorie. Il
torneo è riservato ai Soci Aci.
E' possibile sottoscrivere l'
associazione anche nel mo-
mento dell'iscrizione, con
un costo della tessera age-
volato per i partecipanti. Per
informazioni sulla conven-
zione: Ufficio Soci A.C. Lecce
0832.309066. I vincitori delle
due categorie nette di ogni
gara di selezione (1° netto
1ª Categoria; 1° netto 2ª Ca-
tegoria) saranno ospitati alla
Finale che si svolgerà in Co-

sta Smeralda, dal 3 al 7 otto-
bre, ospiti del Golf Club Pe-
vero, in un percorso di 18
buche incastonato tra le ac-
que della baia del Pevero e
Cala di Volpe. Disegnato dal
leggendario architetto pae-
saggista Robert Trent Jones,
il più famoso nella progetta-
zione di impianti golfistici
che ha ideato 500 campi in
34 paesi, il Pevero è stato
classificato da golf Magazine
tra i 50 Top Golf del Mondo.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni: www.acigolf.it

Appuntamento tricolore all’Acaya Golf Club

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Hanno sfilato in più di tre-
cento, togati, con tocco in
testa e pergamena di laurea
tra le mani, i neo laureati e
laureate magistrali dell’ Uni-
versità del Salento: Lecce ha
ospitato il primo Graduation
Day dell’Ateneo salentino.
Il corteo ha preso avvio da
Palazzo Codacci-Pisanelli,
sede storica dell’Università
in piazza Angelo Rizzo (Porta
Napoli) per percorrere via
Palmieri e giungere in piazza
Duomo, dove si è tenuta la
cerimonia vera e propria tra-
smessa anche in diretta su
maxischermo in piazza
Sant’Oronzo. Aperto dal
gonfalone dell’Università
condotto dalle neo- dotto-
resse Francesca Scarpa e Re-
nata Danaide Lobuono e dai
neo-dottori Antonio Cofone
e Andrea Coppola, il lungo
corteo era formato, oltre che
dai laureati e laureate, dai
delegati del Rettore, dai di-
rettori dei Dipartimenti, dai
direttori della Scuola supe-
riore Isufi e del Centro Lin-
guistico d’Ateneo, dai sena-
tor i  accademici ,  dai
componenti del consiglio di

amministrazione, dai presi-
denti dei consigli didattici
dell’Università del Salento;
a chiuderlo il direttore gene-
rale Donato De Benedetto,
la prorettrice vicaria Maria
Antonietta Aiello e il rettore
Fabio Pollice. Questi ultimi
hanno presieduto la cerimo-
nia in piazza Duomo dal pal-
co, dove è intervenuto per
un saluto anche il Sindaco
Carlo Salvemini. L’ arcivesco-
vo Michele Seccia, che non
poteva essere presente, ha
inviato un messaggio, letto
da don Tony Bergamo.
Gli inni nazionale, europeo
e goliardico, e “Fortuna Im-
peratrix Mundi” dai Carmina
Burana di Carl Orff sono stati
eseguiti dal Coro Polifonico
dell’Università del Salento,
diretto dal maestro Luigi De
Luca. Hanno preso la parola
per una breve testimonian-
za il più giovane e la più gio-

vane (tra i presenti) dottori
magistrali con il massimo
dei voti Francesco Albione
e Giorgia Totaro. Protagoni-
sti della manifestazione i cir-
ca 300 neolaureati e laurea-
te magistrali intervenuti, che
sono stati nominati uno per
uno e che nei mesi scorsi
hanno conseguito il titolo
alla fine del percorso di stu-
di. La cerimonia si è conclusa
con il lancio dei tocchi al
“tre” del Rettore Fabio Polli-
ce, che ha detto tra l’altro:
«Un momento per riaffer-
mare il senso di comunità
del nostro Ateneo e sottoli-
nearne la forte integrazione
con il territorio. Piazza Duo-
mo è un luogo simbolo dell’
identità territoriale, ed è sta-
ta dunque la cornice ideale
per festeggiare i ragazzi e le
ragazze e accompagnarli
simbolicamente a entrare
nel mondo del lavoro”.

A Lecce il primo Graduation Day di Unisalento
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Cultura, storia, arte, musica,
teatro, artisti di strada in un
unico scrigno: da venerdì 29
e fino a domenica l 31 luglio,
a partire dalle ore 20 fino alla
mezzanotte di ogni sera,
Martano torna ad aprire ai
visitatori vicoli e piazze, corti
e cortili, dove si affacciano
splendide chiese e palazzi
gentilizi, con l'edizione 2022
di Cortili Aperti. Promossa
dal Comune di Martano, con
il patrocinio della Provincia
di Lecce, la manifestazione
pone quest’anno al centro
il tema del “racconto”.
Racconto, come la tradizio-
ne culturale tramandata
oralmente attraverso “li
cunti”, nelle corti, appunto,
ma anche per strada, nella
piazza che resta simbolo di
socialità condivisa. Il raccon-

to di una città, Martano, che
vuole crescere e non si fer-
ma al racconto passato, ma
lo valorizza nell'intento di
creare opportunità di cresci-
ta e sviluppo, attraverso la
cultura. Il sindaco di Marta-
no e consigliere provinciale
con delega al Turismo Fabio
Tarantino ha evidenziato co-
me “Cortili Aperti è la mani-
festazione sintesi dell'estate
martanese, all'interno della
quale convergono concetti
e azioni che sono diffusi
nell'azione amministrativa:
cultura, arte, spettacolo, at-
tenzione al territorio, faro
sulle attività produttive. Per
tre giorni la città converge
e si fa tutt'uno con una ma-
nifestazione che rende i cit-
tadini protagonisti attraver-
so l'apertura di case a corte,

cortili e palazzi, chiese e pa-
lazzi comunali. Le strade di-
ventano casa collettiva, co-
me un tempo per le case a
corte che abbracciavano le
famiglie in una vita corale,
alle quali quest'anno è dedi-
cato un convegno tematico.
E' questo l'obiettivo del 'Rac-
conto' tema cardine e filo
rosso che lega le serate: tor-
nare ad una coralità, fatta di
sguardi e parole, di mani che
producono e voci soffuse
per i vicoli”. Nell'edizione
2022 ci saranno molte novi-
tà a rendere la manifestazio-
ne ancora più sostenibile ed
attraente: un nuovo percor-
so di passeggio suddiviso in
tre macro aree tematiche,
un programma ricco di mu-
sica, arte, natura e insegna-
mento, convegni tematici
con esperti. La sfida è far di-
ventare “Cortili Aperti” una
manifestazione non solo at-
traverso la quale divertirsi e
osservare il centro storico,
ma anche un'opportunità di
crescita. Il racconto di una
città, Martano, che vuole
cresvere e non si ferma al
racconto passato ma lo va-
lorizza nell’intneto di creare

Al via a Martano Cortili Aperti
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Sarà un’edizione estrema-
mente ricca, la ventitreesi-
ma, per il Mercatino del Gu-
sto di Maglie. Non soltanto
perché quest’anno l’ appun-
tamento più apprezzato
della Puglia per degustare
cose buone (e non solo) du-
rerà una settimana intera
invece di cinque giorni:
dall’1 al 7 agosto. Ma anche
perché ai tradizionali punti
fermi della manifestazione
si aggiungeranno quest’ an-
no nuove suggestioni, nuovi
confronti, nuove occasioni
di riflessione: il gusto, infatti,
è forse il più complesso tra
i cinque sensi, quello che in
qualche modo “contiene”
gli altri quattro. E  cibo e vi-
no, in fondo, non sono mai
stati solo un mangiare e un
dissetarsi, un nutrirsi tout
court. Mangiare e bere sono
infatti prima di ogni altra

considerazione un atto
“politico”: presuppongono
una scelta precisa di campo.
Un particolare ribadito dal
Mercatino del Gusto in ogni
sua edizione: Bellezza, Cura,
Reputazione, Gratitudine i
leitmotiv degli anni scorsi, e
quest’anno, a completare il
quadro virtuoso, un nuovo
concetto: “durevole”. Come
il Mercatino del Gusto.
A recuperare appunto
un’idea di stabilità, affidabi-
lità, persistenza in tempi ef-
fimeri e “fluidi” come i nostri.
E di ripartenza: con più forza
ed entusiasmo di prima.

Sette serate dedicate al gu-
sto di Puglia, da solleticare
passeggiando lungo le tradi-
zionali e durevoli Piazza del
vino e Via dell’Olio (dalle 20
a mezzanotte in piazza Aldo
Moro), Via della Gastrono-
mia (dalle 20 in poi in via Gin-
nasio), Via dei Presidi e delle
Comunità del cibo e Via del
Benessere (dalle 20 in poi in
via Roma), Via dei Dolci (dalle
20 in poi in via Trento e Trie-
ste), L’Angolo del Caffè (dalle
19.30 in poi in Largo San Pie-
tro), Piazzetta del Gelato (dal-
le 19.30 in poi in piazzetta
Caduti di via Fani), Cibo di
strada e Birra artigianale (dal-
le 20 in poi in via della Ma-
donna Addolorata), Cibo di
strada 2 (dalle 20 in poi in
piazza Frantoio ipogeo),
nell’inedita via dell’ Ortofrut-
ta (tutte le sere dalle 20 in
poi in piazza Tamborino). E

Mercatino del Gusto: quell’amore durevole per
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poi il Fornello - Hostaria di
Puglia di Noci (dalle 20 in poi
in via Capece), Pasta Expe-
rience (dalle 20 in poi in piaz-
zetta Campanile), Mercatino
Junior (dal 2 al 6 agosto dalle
19 alle 20.30 in piazza Aldo
Moro, e poi Gusto Lab (dal 2
al 5 agosto dalle 21 in poi a
Palazzo Romano), Il salotto
letterario (dal 2 al 6 agosto
dalle 21.30 in piazza Aldo
Moro), le Cene in villa (1-5
agosto dalle 21 in poi a Pa-
lazzo Romano), Tirar tardi…
alla scoperta dei bollenti spi-
riti  (1-5 agosto dalle 23 in
poi in piazza Aldo Moro),
Mercatino del gusto Off (1-
7 agosto dalle 21 nel centro
storico), via degli Spiriti (1-7
agosto dalle 20 in poi in vico
Paolo Fontana), Santese
Fashion (1-7 agosto dalle
19.30 alle 21 in via Trento e
Trieste 1). Non mancheran-

no i momenti musicali in
piazza Tamborino, tutte le
sere dalle 21.30 in poi, con
gli appuntamenti di Salento
Jazz e le danze di Gusto Folk
(tutti i giorni dalle 22 in piaz-
zetta Frantoio ipogeo). Chiu-
sura in bellezza il 7 agosto
alle 21 al Liceo Capace, in
piazza Aldo Moro, (evento
riservato su invito) con la
consegna dei Premi Merca-
tino del Gusto. Ma non di
solo cibo vive l’uomo: così il
Mercatino, che questo con-
cetto l’ha fatto suo da sem-
pre, aggiunge all’edizione di
quest’anno come parte inte-

grante del programma la
mostra A tavola con Gio Pon-
ti. Gli angeli apparecchiano,
esposizione dedicata al
grande designer e architetto
milanese che seppe innova-
re la tavola presso il Museo
Paleontologico “l’Alca” di
Maglie (visitabile dal primo
agosto al 30 settembre), cu-
rata dagli architetti Cintya
Concari e Roberto Marcatti
e organizzata su iniziativa
del Comune di Maglie, della
Regione Puglia - Presidenza
del Consiglio -  del Polo bi-
blio-museale di Lecce,
dell’Associazione Mercatino
del Gusto e con il patrocinio
di Ordine degli Architetti di
Milano e di Lecce e Adi As-
sociazione per il Disegno In-
dustriale in collaborazione
con Salvatore Licitra-Gio
Ponti Archives. E tanto altro
ancora, per un eventounico.

il cibo e il vino di Puglia
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Centottanta pianisti da tutto
il mondo pronti ad esibirsi a
Lecce per la prima edizione,
ma solo una quarantina di
loro approderanno effettiva-
mente all' appuntamento
con Piano City Lecce, festival
pianistico internazionale con
la mission di diffondere la
bellezza della musica nelle
città  che si avvale della dire-
zione artistica di Andrea Ma-
riano e del patrocinio del Mi-
nistero dei Beni culturali, di
Comune e Provincia di Lecce,
dell'Arcidiocesi di Lecce,
dell'Asl Lecce PugliaSalute,
dell'Ordine degli Architetti,
del Wwf, del Fai delegazione
di Lecce.Il 15 luglio scorso,
infatti, è scaduto il termine
per presentare le candidatu-
re a partecipare alla prima
edizione della manifestazio-
ne, che quest'anno si terrà
dal 16 al 18 settembre in al-
cuni tra i luoghi più significa-
tivi del territorio leccese. E
grande è stato l'interesse de-
gli artisti di tutto il mondo -
Stati Uniti, Spagna, Cina solo
alcuni dei Paesi di provenien-
za - per la prima edizione di
questa iniziativa che lo scorso
anno si è tenuta in un'unica

giornata, il Preludio, ma ha
visto altresì grandissimo in-
teresse dagli addetti ai lavori
e dal pubblico. Le candidatu-
re passeranno adesso al va-
glio del comitato scientifico
del Festival, presieduto dal
filosofo e critico musicale Gia-
como Fronzi e realizzato in
collaborazione con Salento
Classica e Associazione Se-
raphicus. Di rango anche le
location prescelte per i con-
certi di quest' anno: se per la
categoria dei City concert si
parla di Villa Mellone, della
Sala degli Specchi del Circolo
cittadino, del Castello Carlo
V e  dell'ex Ospedale della
Chiesa dello Spirito Santo
(d'intesa con la Soprinten-
denza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio delle province
di Lecce e Brindisi), dell'
Ospedale Vito Fazzi, per quel-
la degli Street concert sono
invece in lizza la Fondazione

Biscozzi Rimbaud, il torrino
dell' Acquedotto pugliese di
via Diaz, la riserva naturale
delle Cesine - anche questo
un evento speciale realizzato
in collaborazione con il Wwf
- e alcuni House concert in
via di definizione. Un festival
che ricalca un format ideato
nel 2010 a Berlino da Andre-
as Kern, pianista apprezzatis-
simo in ambito internaziona-
le per la sua capacità di
innovare la musica, e che va-
lorizza la bellezza della città,
oltre al suo amplissimo giaci-
mento di risorse artistiche:
molte le istituzioni coinvolte
nell' organizzazione della tre
giorni: il Conservatorio Tito
Schipa,  il liceo musicale  Giu-
seppe Palmieri e la scuola
media Ascanio Grandi. Molte
richieste da ogni parte d'Italia
sono arrivate anche per ciò
che attiene alla sezione Edu-
cational, prevista per gli artisti
più giovani. Main partner
Yamaha- Make Waves, spon-
sor Monteco, Hevò, Banca
Popolare Pugliese, Epoca
Collection-Palazzo Lecce,
Doppio 00, Palazzo Bn e
Quarta Caffè (per altre info
www.pianocitylecce.it).

Piano City Lecce: 180 candidature da tutto il mondo
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Duerive, festival delle storie: tra Gallipoli e Tricase,
Fino a domenica 31 luglio a
Gallipoli e Tricase appunta-
mento con la prima edizio-
ne di "Duerive. Festival delle
storie". Per quattro giorni au-
trici e autori da tutta Italia si
muoveranno tra le due città
portando con sé - dalla “riva”
ionica alla “riva” adriatica -
parole, cronache, storie.
Attraversando il Salento, da
costa a costa, concependo
il territorio come una grande
città metropolitana, Duerive
è infatti una storia con un
doppio filo conduttore: dare
spazio a narrazioni che, in
tutte le sue forme, parlino
del mondo e ospitare voci
riconoscibili, note e nuove
del panorama letterario e
culturale italiano. Venerdì 29
luglio alle 18 nella biblioteca
comunale di Tricase la se-
conda serata si apre con "Co-
struiamo l’ esercito dei paci-

fici", un laboratorio creativo
per pensare e giocare la pa-
ce a cura della Libreria Ma-
rescritto. Dalle 20,15 Palazzo
Comi a Lucugnano ospita
l'incontro "Lo Stato delle co-
se. Voci dal vecchio e dal
nuovo millennio", coordina-
to da Annibale Gagliani e
Antonio Esposito con letture
di Margherita Donaera, con
gli scrittori Carmelo Vetrano
( “ I l  ce n s i m e n to  d e i

lampioni”, Laurana), Davide
Morganti (“Bruciaccristo”,
'Round midnight edizioni),
Alfredo Palomba (“Quando
le belve arriveranno”,
Wojtek) e Francesco Spiedo.
Alle 21,30, infine, Emanuele
Bosso e Mario Carparelli, con
letture di Pasquale Santoro,
incontreranno Chiara Valerio
che parlerà del suo “Così per
sempre” (Einaudi) e Jona-
than Bazzi, autore di "Corpi
minori” (Mondadori). A Gal-
lipoli invece in Piazzetta dei
Musicisti - Galleria dei due
mari,  dalle 20,30 Remo Ra-
pino e Fabio Stassi dialoghe-
ranno con Mattia Zecca sul
tema "Margini e nuove lin-
gue". Alle 21,30 Andrea Mar-
tina intervisterà Chiara Mar-
chelli (“Madre Terra”, Nne) e
Federica De Paolis (“Le
distrazioni”, HarperCollins)
con letture di Miriam Cascio-
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ne. Durante la serata firma-
copie di Alba Grazia Vulcano
con il romanzo “Al civico 21”
(Altromondo editore). Saba-
to 30 luglio alle 20,30 ultimo
appuntamento del festival
a Tricase. In piazza Pisanelli,
DueRive ospita Walter Siti,
uno dei più importanti e ac-
clamati scrittori italiani con-
temporanei, sul tema "Le pa-
role, le ossessioni". L'incontro,
moderato da Andrea Marti-
na, con letture di Pasquale
Santoro e Miriam Cascione,
coinvolge Gianmarco Pera-
le, giovane autore che ha
esordito nel 2021 con "Le
cose di Benni" (Rizzoli). Il sa-
bato sera a Gallipoli, sempre
in piazzetta dei Musicisti -
Galleria dei due mari, pren-
de il via alle 20,30 con Bep-
pe Cottafavi che presenta il
nuovo numero del supple-
mento “Finzioni” del quoti-

diano Domani, in dialogo
con Emanuela Chiriacò. Alle
21,30, Giulia Falzea e France-
sca Mattei con letture di
Margherita Donaera presen-
teranno “Corpi minori” di Jo-
nathan Bazzi (Mondadori).
A seguire la musica della
cantautrice Gabrielle De Ro-
sa che, in acustico (chitarra
e voce), propone alcuni suoi
brani editi ("Bluewolf", "Con-
fidence", "We Believe", "In

Every Sign", "Who Am I?") e
alcuni inediti. Domenica 31
luglio alle 20,30 in piazzetta
dei Musicisti - Galleria dei
due mari a Gallipoli gran fi-
nale con l'incontro "La realtà
tradita, gli inganni di chi scri-
ve" con Walter Siti, Gianmar-
co Perale, Beppe Cottafavi e
Mattia Zecca. Alle 21,30 la
prima edizione del festival
si concluderà con la musica
di Ninotchka, progetto mu-
sicale di Mimmo Pesare, au-
tore, musicista e producer
tarantino di stanza a Lecce
(dove è docente di Scienze
della Comunicazione all'
Università del Salento), im-
pegnato per oltre vent’anni
in band indipendenti e che
dal 2018 ha cominciato a la-
vorare al suo progetto soli-
sta, che vanta la co-
produzione artistica di Mar-
co Ancona. Ingresso gratuito

diversi grandi nomi della narrativa italiana
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Appuntamento alla Farmacia Letteraria di Martano
Proseguono gli appunta-
menti letterari allestitinegli
spazi della Farmacia Lettera-
ria Corte Grande di Martano.
Venerdì 29 luglio, a partire
dalle ore 19.00 letture ad alta
voce e laboratorio creativo
per bambini e bambine a
partire da 5 anni  “Cunti alla
Corte". L’evento è organizza-
to in collaborazione con as-
sociazione Fox - conoscere
ti fa furbo. Sabato 30 luglio,
ore 21, incontro con gli autori
e presentazione dei libri

Francesco Spiedo "Non
muoiono mai" Fandango Li-
bri, Alfredo Palomba "Quan-
do le belve arriveranno"
Wojtek Editore. Gli autori sa-
ranno presentati dal Book-
blogger  Emanuele Bosso. In

entrambe le serate sarà pre-
sente il BiblioCamper per il
progetto LibrInGiro di Ape
(Associazione Pugliese Edito-
ri), una libreria mobile attorno
alla quale prendono vita dei
veri e propri salotti letterari.

A Castrì di Lecce torna Marangiane in Festa
Da venerdì 29 a lunedì 1°
agosto Castrì ospita la XX
edizione di Marangiane in
Festa. Si rinnova così l’atteso
appuntamento dell'estate
salentina: un' occasione
ghiotta per festeggiare un
anniversario importante tra

gusto e divertimento. Dal 29
luglio al 1° agosto, in piazza
Paperi a Castrì, i volontari
della locale Pro Loco metto-
no in piedi quattro serate di
gusto e intrattenimento mu-
sicale con le prelibatezze le-
gate all'ortaggio più versati-

le della stagione, la melan-
zana, declinata in tantissimi
e buonissimi modi, dalla par-
migiana alle polpette e così
via. Le serate arricchite da
una coinvolgente program-
mazione musicale, per man-
giare e divertirsi insieme.

Appuntamento a Maglie con Chiari di Luna
Sono due gli spettacoli del
Teatro Pubblico Pugliese in-
seriti nel più ampio pro-
gramma della rassegna
Chiari di Luna di Massimo
Giordano allestita negli spazi
di Villa Tamborino (porta

20.45), con il patrocinio del
Comune di Maglie. Il primo
appuntamento è in pro-
gramma per sabato 30 luglio
con “Orlando furiosamente
solo rotolando” di Enrico
Messina e Alberto Nicolino,

tratto da Hruodlandus Libe-
ra Rotolata Medievale. E poi,
mercoledì 24 agosto, va in
scena “Appunti G” di Ales-
sandra Faiella, Livia Grossi,
Rita Pelusio, Francesca San-
galli e Lucia Vasini.
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Dopo il suggestivo spetta-
colo d’apertura con “Enea,
Umano eroe” lo scorso 23
luglio nell’area rurale in lo-
calità “Li Scusi”, presso
l’omonimo dolmen, prose-
gue, sempre a Minervino,
questa volta nella deliziosa
piazza Sant’Antonio, la ter-
za edizione di Dolmen Fe-
stival. L’appuntamento è
per giovedì 4 agosto alle
ore 21,30 con lo spettacolo
del Balletto del Sud “Le
Quattro Stagioni”, coreo-
grafia di Fredy Franzutti de-
dicata a W. H. Auden.
Il coreografo, fondatore e
direttore della storica com-
pagnia di danza pugliese,
utilizza le stagioni, intese
come mutamento climati-
co dell’anno solare, per ri-
flettere sulle fasi della vita

dell’uomo. Per sostenere la
tesi si affida la legazione dei
quadri danzati alle rime del
poeta premio Pulitzer e alla
sua analisi della società
dell’uomo comune definito
“l’ignoto cittadino”, inter-
pretate dall’attore Andrea
Sirianni. Alle note di Vivaldi
si alternano le note ritmate
di John Cage che portano
lo spettatore alle esigenze
dell’uomo moderno ed alle
straordinarie potenzialità
espressive di questa età
dell’ansia che abbiamo
chiamato contemporanei-
tà. Le scenografie sono del-
la pittrice Isabella Ducrot,
esponente di un personale
astrattismo coloristico, e le
luci di Piero Calò. Lo spetta-
colo, una delle produzioni
più moderne del repertorio

della storica compagnia in-
ternazionale, ha riscosso,
fin dalle prime rappresenta-
zioni, ottimo riscontro di
pubblico e lodi dalla critica
ed ha replicato in importan-
ti festival e teatri italiani.
Protagonisti sono Nuria Sa-
lado Fustè, Matias Iaconian-
ni, Carlos Montalvan, i solisti
e il corpo di ballo del Ballet-
to del Sud. “Dolmen Festi-
val, fino 4 settembre, è il
nostro invito a scoprire e
vivere Minervino -dice il sin-
daco Ettore Caroppo- Un
invito per coloro che, resi-
denti o turisti, amano l’arte,
la cultura, la storia e la
bellezza”. Per altre notizie :
320.1907375- 327.6178864.
Prevendita on line su ciaotic-
kets.com. Biglietto 10 euro in-
tero, 5 euro ridotto under 25.

A Minervino vanno in scena Le Quattro Stagioni
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La Torre Matta di Otranto
ospita fino al prossimo 25
agosto “Nicola Genco. Uma-
na natura” con testo critico
di Brizia Minerva. La mostra
dell’artista pugliese è  pro-
mossa dal Polo Bibliomuse-
ale di Lecce e dal Comune
di Otranto. Nicola Genco è

un artista senza frontiere, af-
fascinato dalla natura nel
senso più ampio, di ambien-
te della vita e delle culture
umane. Autore di illustrazio-
ni, fotografie, installazioni e
sculture, esplora il mondo in
cerca di connessioni poeti-
che e fantastiche, di cui nutre

le proprie opere. Nicola Gen-
co è un artista senza frontie-
re, affascinato dalla natura
nel senso più ampio, di am-
biente della vita e delle cul-
ture umane. “In questa mo-
stra  -suggerisce la critica
Brizia Minerva- l'artista di-
spiega la sua umana natura.

Con il festival Serata al Ca-
stello, in programma il 29,
30 e 31 luglio, Nardò si ap-
presta a diventare la quinta
scenografica di un nuovo
programma culturale pro-
mosso dall’associazione Arte
all’Opera e legato alle colon-
ne sonore dei film. Un ap-
puntamento in tre serate in
collaborazione con il Conser-
vatorio di Musica Tito Schipa
di Lecce. Si inizia venerdì 29
luglio alle ore 21. In piazza

Battisti, di fronte al castello,
il pop incontra il cinema:
l’ensemble “pop” del Con-
servatorio Tito Schipa ese-
guirà le colonne sonore dei
grandi film internazionali.
Sabato 30 luglio, alle ore
22,30, appuntamento nel
Giardino Botanico del castel-
lo, dove le più belle e immor-
tali musiche da film saranno
suonate dal Salento Clarinet
Family (sempre del Conser-
vatorio Tito Schipa), con la

direzione del maestro Ro-
berto Rosato. Infine, dome-
nica 31 luglio, sempre nel
Giardino Botanico del castel-
lo, alle ore 22, la musica colta
incontra il cinema grazie al
Laboratorio di Musica da Ca-
mera & Kammer Orchestra
(sempre del Conservatorio).
La scelta di far suonare i gio-
vani talentuosi è coerente
con l’intento sociale e cultu-
rale dell’ associazione pro-
motrice Arte all’ Opera.

Nicola Genco. Umana natura a Otranto

Serate al Castello, con le colonne sonore dei film
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Serrano di Carpignano Sa-
lentino ospita domenica 31
luglio, a aprtire dalle ore 21,
la XXVI edizione de L’olio del-
la Poesia 2022 . Quest’anno
il riconoscimento è stato
assegnato alla poetessa e
giornalista di Radio 3 Maria
Grazia Calandrone. Divulga-
re poesia, difendere le lin-
gue, la particolarità territo-
riale e l’intimo suo sentire.
Queste le prerogative dell’
edizione 2022 della rasse-
gna. Il Borgo di Serrano sta
in alto, osservatorio natura-
le, balcone che mira ogni
orizzonte pensabile. La di-
stesa degli ulivi oggi è ferita,
forse tornerà a vibrare al
vento quel verde-argento,
forse no e allora, le vocazioni
della terra daranno nuove
possibilità al cambiamento,
disperare non serve, meglio
aver fiducia, sempre. La pa-

ce è nella speranza, nel pos-
sibile ravvedimento, nella
colpa che muove la virtù; la
poesia è la chiave, la poesia
è dappertutto se sai scorger-
la, se sai diventare poeta e
con lo sguardo, con le mani,
con i pensieri carezzare
l’altro, le cose, le opportuni-
tà. Se sai muovere, nella pra-
tica, un’altra concreta visio-
ne della vita. Esiste, non è
utopia! Tanti ci riescono, con
la loro sensibilità sono capa-
ci di “fare dal nulla”. C’è una
parola antica a cui siamo le-
gati è Poiesis,“è il sentire che
diventa fare, il radicarsi che

diventa movimento, l’ este-
tica che diventa etica”, su
questo l’Olio della Poesia la-
vora, un cammino iniziato
ventisei anni fa che ogni an-
no rinnova la sua portata e
la riflessione sul senso della
poesia, sul valore sempre
presente e vivo dello sguar-
do sulle cose. L’Olio, dive-
nuto bene raro e pregiato
in questi anni di profonda
crisi olearia, andrà quest’
anno a Maria Grazia Calan-
drone, poetessa, scrittrice,
giornalista, drammaturga,
insegnante, autrice, regista
e conduttrice Rai. Scrive di
lei - nel quaderno che co-
me consueto sarà offerto
al pubblico la sera del 31
luglio in Piazza Lubelli.  Il
Premio Salento d’Amare
andrà alla Fondazione Syl-
va. Agli Alla Bua sono affi-
dati gli interventi musicali.

Appuntamento a Serrano con L’olio della Poesia
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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

salentointasca44

LECCE

02/8
AMERICA LATINA
03/8
LICORICE PIZZA
04/8
IL RITRATTO DEL DUCA

*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

THOR LOVE AND THUNDER
19,30 - 21,30
SHARK BAIT
18,45
ELVIS
20,30
NAUSICA...
18,15
IL CAVALIERE OSCURO
20,30
BATMAN vs SUPERMAN
20,30

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

*sabato e domenica

MAGLIENARDÒ

SURBOTRICASE

TRICASE
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CHIUSURA ESTIVA

CHIUSURA ESTIVA

CHIUSURA ESTIVA
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Prima uscita salentina del
Lecce di mr. Baroni,  vener-
dì scorso a Francavilla, do-
ve i giallorossi si sono im-
posti per 1 a 0, con un bel
gol dello spagnolo Gonza-
lez, proveniente dalla Pri-
mavera e cresciuto nella
cantera del Barcellona.
Il tecnico toscano ha fatto
ruotare nell’occasione qua-
si tutto l’organico a dispo-
sizione, lasciando in cam-
po per tutti i 90 minuti il
solo portiere Falcone.
Non è stata una gara parti-
colarmente brillante, com’
era prevedibile in questa
fase della stagione, consi-

derando i carichi di lavoro
ed i tanti volti nuovi impie-
gati, oltre al sintetico e ri-
dotto terreno di gioco; an-
che se nella ripresa si sono
già viste delle buone cose.
Il prossimo incontro per i
giallorossi, sicuramente più
impegnativo, sarà quello
di venerdì a casa del Parma
del neo mister Pecchia, re-
duce dalla promozione in
A con la Cremonese: un al-
tro banco di prova piutto-
sto attendibile dopo quello
con i tedeschi del Bochum,
tenendo presente che si
tratta di calcio d’estate.
E’ arrivato intanto nel Sa-

lento il 24enne centrocam-
pista croato Bistrovic, dal
Cska Mosca, già nazionale,
che aggiungerà qualità ed
esperienza alla squadra
leccese, anche se ci sarà
ancora tanto da fare, come
dichiarato da chi di dovere.
Un plauso a parte merita
come tradizione la gente
giallorossa: sempre e co-
munque presente a difesa
di un’Identità, aggiungen-
do un record all’altro, al di
là di tutto e tutti...      nr.

{ il punto
sul Lecce
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A centinaia hanno preso
d’assalto nei giorni scorsi i
banchi di degustazione di
Charme in rosa, la festa dei
rosati e degli oli di Puglia fir-
mata Associazione Italiana
Sommelier di Lecce - in col-
laborazione con Ais Puglia -
tornata a inaugurare l’estate
enologica salentina (e non
solo) dopo tre anni di assenza
(l’ultima edizione, la nona,
era stata celebrata nell’estate
2019). Nel fascino austero e
al contempo suggestivo del
Chiostro dei Domenicani di
Lecce, a partire dal tardo po-
meriggio, gli appassionati
hanno potuto infatti degu-
stare ben  180 vini rosati e
più di 30 oli extravergine di
oliva pugliesi in abbinamen-
to alle specialità gastronomi-
che realizzate dagli chef Do-
nato Episcopo del ristorante
Gimmi del Chiostro dei Do-
menicani ed Emanuele Fri-

sendadel ristorante Aqua-Le
Dune di Porto Cesareo, oltre
a numerose altre eccellenze
gastronomiche locali come i
formaggi della Masseria Cin-
que Santi di Vernole, le carni
alla brace della premiata Ma-
celleria Lippolis di Polignano
a mare e prodotti da forno in
quantità. Si è cominciato
però a parlare di vino e di olio
evo già a partire dalle 19, du-
rante il convegno sul tema
Il rosato pugliese e l' enoturi-
smo, prospettive ed obiettivi.
All’incontro, moderato da Mi-
chele Peragine, giornalista e
presidente Agap, e Loris Cop-
pola, responsabile di Salen-
tointasca, hanno preso parte

parte il senatore Dario Stefà-
no, Massimiliano Apollonio,
presidente del Movimento
Turismo del Vino di Puglia,
Amedeo Maizza, docente di
Economia e gestione delle
imprese presso l’Università
del Salento,  Giacomo D’ Am-
bruoso,presidente di Ais Pu-
glia, Vito Sante Cecere, presi-
dente emerito di Ais Puglia,
Amedeo Pasquino, vicepresi-
dente e delegato emerito di
Ais Lecce, Giuseppe Baldas-
sarre, docente e consigliere
nazionale dell’ Associazione
Italiana Sommelier, Jlenia Gi-
gante, wine expert di Cursano
Distribuzione e sommelier
Master Alma Ais, Fiorella Per-
rone, responsabile della Gam-
bero Rosso Academy Lecce,
Antonello Magistà del risto-
rante Pashà di Conversano,
Marco Albanese, nuovo dele-
gato di Ais Lecce, Fabrizio Mic-
coli, consigliere regionale Ais.

Successo di pubblico per Charme in Rosa 2022
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Lex convento degli Agosti-
niani ha ospitato la XXV edi-
zione dell'evento Rever d'oro
Pino Cordella, una manife-
stazione che vede protago-
nisti assoluti gli allievi dell'
Istituto Cordella fashion
School.  La sfilata , patroci-
nata dal Comune e da Con-
findustria, ha lo scopo di da-
re spazio e voce ai futuri
addetti del settore Moda.
Saranno protagonisti infatti,
non solo gli studenti, ma an-
che ex allievi che ora vanta-
no posizioni di rilievo nelle
più prestigiose aziende del
made in Italy. Shapes of mu-
sic è una dedica alla musica.
Compagna di viaggi,ricordi
e desideri ...l'amica che ogni
ragazzo porta sempre con
se ovunque. Un omaggio ai
re del pop ,Elton John e Mi-
chael Jackson. Due icone di
stile e musicali immortali
che sono la colonna sonora

di tante generazioni. Due
collezioni realizzate con il
metodo di taglio e sartoriale
creato da Pino e Manuel
Cordella, che raccontano,
tra colori e uniche creazioni
personalizzate in bronzo
dell'orafo Carlo Tricarico, il
mondo del glam rock e pop.
La collezione Legends Never
Die  che percorre l' evoluzio-
ne stilistica del re del Pop
Michael Jackson è stata pro-
tagonista di un set fotogra-
fico a Parigi, realizzato dall'
occhio puntuale di Mauro
Lorenzo e coordinato da Ca-
rol Cordella. Presentato,
inoltre, per il suo lancio, il

brand Jerico, nato tra i ban-
chi della scuola di Moda Cor-
della. Nel corso della serata
ha ricevuto il Premio Rever
D'oro Pino Cordella, l' attore
e conduttore Rai Lorenzo
Branchetti,che racconta
l'Italia e la sua arte con il Pro-
gramma Camper in onda su
RaiUno. Branchetti ha ac-
compagnato l'infanzia  dei
Millenails con il Programma
la Melevisione. Un artista
che dedica la sua arte alla
formazione e al teatro della
nuova generazione di atto-
ri.Fashion partner ,anche
per questa edizione , il team
The Best Club- Wella e
Makeup art pro . Gli abiti
sono stati indossati da 20
bellezze salentine, new fa-
ces del mondo della moda,
coordinate da Visual Tag
Fashion Agency. La serata
è stata condotta da Stefania
della Tomasa e Pino Lagalle.

Creazioni uniche al Rever d’Oro Pino Cordella
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Parla di radici, appartenenza
al territorio e soprattutto
amore incondizionato per il
Salento l'unione tra due
marchi inconfondibili della
salentinità: Sud Sound Sy-
stem e Cantine Due Palme
che hanno dato vita a tre
vini che raccontano più di
trent'anni di successi delle
due realtà in campo. Bed-
dhra Carusa, Le Radici Ca
Tieni e Sciamu A Ballare non
sono solo i nomi di tre gran-
di successi della band salen-
tina ma diventano i vini che
Don Rico, Terron Fabio e
Nandu Popu hanno scelto
personalmente; un rosato,
un primitivo e delle bollicine
di negroamaro vinificate in
bianco.I vini dei Sud Sound
System raccontano soprat-
tutto due storie nate nello
stesso periodo storico,
l'inizio degli anni novanta,
che si intrecciano nella mis-
sion: portare nel mondo
quella salentinità che oggi
è diventata brand solido per
il settore musicale, quello
vinicolo e soprattutto quello
del turismo.Quando l' av-
ventura di Due Palme e dei
Sud Sound System è partita

il Salento era una terra mol-
to diversa da quella che sia-
mo abituati a guardare oggi;
il vino, ad esempio, si ven-
deva in cisterne e il Negro-
maro e Primitivo servivano
ad “aggiustare” vini più bla-
sonati e dai nomi molto più
altisonanti. La “Cantina
d'Italia”, così era chiamata la
penisola salentina in quegli
anni dove, però, stava matu-
rando la consapevolezza
che si sarebbe potuto dare
vita a qualcosa di più ambi-
zioso, di più grande; lo stes-
so fermento che si respirava
in campo musicale con la
nascita delle cosiddette
“posse” che determinò l' ac-
quisizione di consapevolez-
za da parte di tanti artisti
salentini, tra i quali i Sud, che
c'era un modo diverso di fa-
re musica e soprattutto di
raccontare il vissuto di una

terra che aveva voglia di farsi
conoscere. Da quel momen-
to le storie di Cantine Due
Palme e Sud Sound System
sono state piene di successi;
il Negroamaro e il Primitivo
sono diventati must del be-
re “di qualità” e le canzoni
di Don Rico, Terron Fabio e
Nandu Popu bandiere della
cultura salentina nel mondo.
L'evento di presentazione
dei vini dei Sud Sound Sy-
stem si è tenuto nella splen-
dida cornice di Villa Neviera,
il Wine Resort di Cantine
Due Palme; un party privato
organizzato da Antonella
Maci, event manager di Due
Palme e direttrice della strut-
tura; inviti riservati a giorna-
listi, ristoratori, addetti al set-
tore e tantissimi personaggi
del mondo della politica,
delle istituzioni, della musica
e dello spettacolo.

Identità, radici e appartenenza al territorio
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Dal 29 luglio al 31 luglio la
programmazione di concerti
dell'Art&Lab Lu Mbroia di
Corigliano d'Otranto prose-
guirà con un omaggio a Iva-
no Fossati e Mia Martini con
Domy Siciliano, Sasà Cala-
brese e Luigi Botrugno (gio-
vedì 28), La Banda de lu
Mbroia (venerdì 29), un
omaggio a Giorgio Gaber
con Luigi Mariano (sabato

30), lo spettacolo "Io ti cielo
- Frida Kahlo" di e con Aurelia
Cipollini (domenica 31). Il
mese di agosto prende il via
con  il concerto di Miro Du-
rante (martedì 2),  Flatus vo-
cis con Stefano Luigi Mangia
(voce) e Giorgia Santoro
(flauti & live electronics) e la
partecipazione del contrab-
bassista Paolo Damiani (mer-
coledì 3) e Mino de Santis

(giovedì 4). Prima dei concer-
ti (dalle 20,30) è possibile de-
gustare primi e secondi piat-
ti, insalatone, verdure
accompagnati dai vini della
Cantina Duca Carlo Guarini.
Inizio live ore 21,30. Ingresso
con contributo associativo.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni e/o prenotazioni
338.1200398 o scrivere a
lumbroia@massimodonno.it

Proseguono gli appunta-
menti del progetto "Teatri a
Sud", ideato e promosso
dalla compagnia salentina
Astràgali Teatro con il soste-
gno del Ministero della Cul-
tura, in collaborazione con
Regione Puglia, Università
del Salento e con le ammi-
nistrazioni comunali di Lec-
ce, Cavallino e San Cesario

di Lecce.   Lunedì 1° agosto
(ore 21 - ingresso libero) nel-
la Distilleria De Giorgi di San
Cesario di Lecce il Teatro Le
Forche propone Apparizio-
ni. Martedì 2 agosto (ore 21
- ingresso libero) nel Museo
Didattico Archeologico di
Cavallino (ingresso via Se-
diolo) in scena Fimmene!,
spettacolo prodotto da

Astràgali Teatro e firmato da
Fabio Tolledi e dalla  cantan-
te, ricercatrice e musicista
Anna Cinzia Villani, in scena
con le attrici Roberta Quarta
e Simonetta Rotundo. Ve-
nerdì 5 agosto (ore 21 - in-
gresso libero) si torna alla
Distilleria De Giorgi di San
Cesario di Lecce con “Gli spi-
riti liberi”. Info 389.2105991.

Nuovi concerti all’Art&Lab Lu Mbroia

Al via la rassegna Teatri a Sud di Astragali Teatro
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Sabato 30 luglio a Surbo si
conclude la settima edizione
del Festival "Il Cammino Ce-
leste". Ideato dalla direttrice
artistica Giorgia Santoro e
dall'operatore culturale Lui-
gi del Prete, la manifestazio-
ne ha proposto per una set-
timana percorsi musicali

lungo le vie dei pellegrini
nella Puglia meridionale.
L'ultima giornata parte alle
7 del mattino dalla Chiesa
di Santa Maria d'Aurio con
un cammino lungo l'antica
Via Francigena. Alle 8 (in-
gresso libero fino a esauri-
mento posti) sempre davan-

ti alla Chiesa, il musicista Pej-
man Tadayon con “Rumi e
San Francesco”. Esperto di
musica tradizionale persiana
e studioso di repertori me-
dievali,  Tadayon ha compo-
sto e scelto i brani che dan-
no vita allo spettacolo. Info
www.ilcamminoceleste.it

Fino a domenica 31 luglio
l'Anfiteatro comunale Pino
Zimba di Aradeo ospita la
diciassettesima edizione di
Bagliori d'ombra, rassegna
di teatro per ragazzi e fami-
glie, ideata e curata dal Tea-
tro Le Giravolte in collabora-
zione con l'assessorato alla
cultura del Comune di Ara-
deo, My library e Unione In-
ternazionale della Marionet-
ta - Italia con il contributo
del Fus (Fondo unico dello

spettacolo) del Ministero
della Cultura. Questa prima
parte della stagione estiva
propone cinque appunta-
menti per lasciarsi  affascina-
re  dalla  magia  del teatro e
delle arti circensi. L' anfitea-
tro di Aradeo sarà animato,
infatti, da trampolieri, man-
giafuoco e giovani giocolieri,
dalla storia di Pollicino e dal-
le filastrocche di Tognolini,
da canti femminili e da cunti
e leggende dell'antico Sa-

lento. Nel week end saranno
in scena  La tribù dei sempre
allegri  (venerdì 29), Teatro
Le Giravolte (sabato 30), An-
na Cinzia Villani e Astràgali
Teatro (domenica 31). Gli
spettacoli saranno precedu-
ti da brevi incontri con artisti
ed esperti a cura di Antonel-
la Giustizieri - My Library Ara-
deo. L'ingresso è gratuito.
Per notizie e programma
www.teatrolegiravolte.it op-
pure 349.4638560.

Bagliori d’ombra ad Aradeo

Pejman Tadayon chiude il Cammino Celeste
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Fino a domenica 31 luglio
nel Castello Volante di Cori-
gliano d'Otranto, con il claim
#ShapeTheFuture, la sedice-
sima edizione del Sei Festi-
val, ideato, prodotto e pro-
mosso da Coolclub propone
un fitto programma di con-
certi, incontri, proiezioni e
altri momenti di confronto.
Venerdì 29 luglio la seconda
serata parte alle 20 sulla Ter-
razza di “Nuvole - Cibi, storie,
culture” con l'incontro "Pu-
glia da scoprire, i luoghi del-
lo spettacolo fra musica e
politiche culturali". A seguire
la proiezione, a cura di Se-
eyousound Lecce, di Betty
Davis: They say I'm different
di Philip Cox e sulle terrazze
l'ascolto immersivo di “From
Ecstasy to Trance”. Dalle 21
i live con Lazzaretto, Aqua-
rama, Planet Opal,  72-Hour

post fight e Black Midi. Sa-
bato 30 luglio la serata ospi-
ta, in anteprima, il docu-
mentario che racconta
l'esperienza di Feelm - From
primitives to the future di-
retto da Davide Faggiano e
prodotto da Coolclub nella
programmazione Puglia
Sounds Producers 2022. Alle
21,30 al centro dell'Atrio si
esibiranno i Mombao. Dalle
22,30 doppio live nel Fossa-
to con il trio Mundial e con

il duo peruviano Dengue
Dengue Dengue. Gran fina-
le nell'atrio con le selezioni
del dj e producer newyorke-
se Nickodemus e con le so-
norità del Tropical party feat.
Dubin e Federico Primiceri.
Domenica 31 luglio l'ultima
serata si apre alle 21 nella
Sala Cavallerizza con la pro-
iezione del documentario
Jagged - Alanis Morisette di
Alison Klayman, a cura di Se-
eyousound Lecce. Dalle
21:30 nel Fossato sul palco
la performer LaHasna e Di-
tonellapiaga, una delle rive-
lazioni dell'ultimo Festival di
Sanremo in coppia con Do-
natella Rettore. Subito dopo
in consolle tra Atrio e Am-
mezzato spazio a Rome In
Reverse e Ceri. Prevendite
dice.fm/bundle/seifestival.
Per notizie: seifestival.it

Venerdì 29 luglio l'atrio del
Palazzo ducale di Presicce,
dalle 21,15 ospita “A Mara”,
presentata da SbasTeatro.
Gli interpreti sono Arianna
Lupo, Eleonora Loche e Sal-
vatore Cazzella; la regia di
Fabrizio Saccomanno; i testi

di Arianna Lupo, Eleonora
Loche, Angela Elia, Marina
Donativi e Fabrizio Sacco-
manno; le musiche di Giorgio
Doveri, la direzione artistica
di Vito Manica e Lia Preite.
Restituire la memoria di un
personaggio molto cono-

sciuto a Lecce: Mara, uno dei
primi trans italiani. Attraverso
il racconto di un' infanzia se-
gnata dalla povertà negli an-
ni della seconda guerra mon-
diale, si arriva all'età adulta,
con scelte scandalose per
l'epoca. Info: 339.2933220.

Sei Festival a Corigliano d’Otranto

A Mara in scena a Presicce
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Artigianalità, inclusione e
Apulian Lifestyle. Sono que-
ste le parole chiave della 16a

edizione del festival interna-
zionale della birra e dell'arte
birraia Birra e Sound che tor-
na a Leverano dal 1 al 7 ago-
sto nell'area mercatale, che
per l’occasione si trasforma
nella cittadella del gusto e
del divertimento, con un oc-
chio attento alla qualità di
ciò che si mette nel piatto e
nel boccale.150 tipi di birre
in degustazione. Massima
attenzione alle produzioni
artigianali italiane ed estere.
Spiccano le produzioni di
casa Birra Salento, birrificio
artigianale con sede a Leve-
rano che, partito con la col-
tivazione di varietà di orzo
distico locale in collabora-
z i o n e  c o l  D i s T e B a
dell'Università del Salento,
ha allargato il suo legame
col territorio e la sua identità,
fino a far nascere un immen-
so luppoleto nella terra vo-
cata alla coltivazione di vite
e ulivo, e realizzare la prima
malteria del Salento. Artigia-
nale è la birra gluten free
come quella zero alcol. Arti-
gianalità sarà anche quella

messa nel piatto delle deci-
ne di eccellenze gastrono-
miche pugliesi che raccon-
teranno il territorio sotto il
coordinamento di esperti
del settore. Una festa acces-
sibile a tutti, con Abilfesta,
grazie alla presenza di inter-
preti Lis per consentire
l'ascolto dei momenti più
salienti ai non udenti, e tutti
i menù in Braille. Sarà inoltre
garantito il servizio di tra-
sporto disabili con accom-
pagnamento fino agli stand
e sarà possibile il noleggio
gratuito di sedie a rotelle su
richiesta. Sorpresa straordi-
naria sarà la presenza di un
gruppo di ragazzi “speciali”
de L'Integrazione Onlus e
della Cooperativa La Ruota
del Mulino, dieci in tutto,
che forniranno un servizio
di accoglienza, info point e

supporteranno lo staff di
BeS. Nell'area pineta di Birra
e Sound 2022 lo stile di vita
salutista, semplice e origina-
rio made in Puglia diventa
protagonista a 360°, passan-
do dal pensiero alla medita-
zione fino al gusto e al tem-
po libero. Due I palchi con
concerti gratuiti e animazio-
ne, uno nell'area mercatale
e l'altro all'interno della pi-
neta sotto la direzione arti-
stica di Gianluca Ziza.
La musica proposta fra i due
palchi spazierà dal reggae
dei Sud Sound System, alla
tradizione e world music di
Antonio Castrignanò e Offi-
cina Zoè, passando per la
dance proposta dai party
del Rio Bo e Parco Gondar,
e dalla leggenda dance ita-
liana di Mario Fargetta da
radio deejay, e tanto altro.

Birra e Sound: al via la 16a edizione
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Al Chiostro dei Teatini di Lec-
ce si accendono i riflettori
della sesta edizione di Jaf, il
Jazz Around Festival, diretto
da Maurizio Petrelli, che pro-
muove la cultura della musi-
ca jazz italiana e mondiale
portando a Lecce progetti
originali di forte contamina-
zione con generi sempre dif-
ferenti. Quest’anno le tre se-
rate vedono protagoniste
straordinarie headliner don-
ne, note sulla scena interna-
zionale. Il Jaf Woman 2022
si apre venerdì 29 luglio con
la pianista e compositrice
Cettina Donato, l’attore e re-
gista Ninni Bruschetta e con
la voce di Celeste Gugliando-
lo che portano in scena “I
siciliani”, coinvolgente
omaggio allo scrittore sira-
cusano Antonio Caldarella.
Sabato 30 luglio protagoni-
sta è la voce di Ilaria Pilar Pa-
tassini, cantautrice fuoriclas-

se reduce proprio in queste
settimane dallo straordinario
successo della 33esima edi-
zione di Musicultura, a Lecce
con Roberto Tarenzi al pia-
noforte in “Soloduo”, un re-
cital, da Pino Daniele a Burt
Bacharach, da Vinicius de
Moraes ai Beatles, ma anche
un divertissement continuo
per i due grandi musicisti, in
un gioioso e intenso scam-
bio tra funambolismo e sen-
timento. Domenica 31 luglio
è la volta di “Solo piano”, il
nuovo progetto della can-
tante, autrice e pianista cu-

bana Jany McPherson, che
a Lecce propone in musica
anche un piccolo omaggio
al cinema italiano, prima di
lasciare la chiusura al crooner
salentino Maurizio Petrelli e
alla sua Band, con il nuovo
spettacolo “Non vedevo
l’ora…”, tra nostalgia, passio-
ne ed ironia. Ospite
dell’ultima serata anche la
vocalist ed autrice di jazz Eli-
sabetta Guido. L’apertura di
tutte e tre le serate del Jaf è
affidata ai giovani del Con-
servatorio Tito Schipa di Lec-
ce. Sabato 30 luglio previsto
anche l’intervento musicale
della giovane cantante sa-
lentina Elena Chiri. Biglietto
12 euro a concerto. Abbona-
mento 3 concerti 25 euro.
Prevendite on line su ciaoti-
ckets.com. A Lecce presso
Castello Carlo V, Youm, Liber-
rima e Botteghino Chiostro
Teatini. Info: 3517438192.

Jaf Woman 2022: appuntamento a Lecce
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Salento Book Festival: i nuovi appuntamenti
Il weekend del Salento Book
Festival offre belle occasioni
di incontro anche sabato 30
e domenica 31 luglio, rispet-
tivamente a Parabita con
Antonio Caprarica e a Tuglie
con lo spettacolo “Parole
date” di e con Fabrizio Sac-
comanno. Alla XII edizione
de “La Festa dei Libri, la Mo-
vida dei Lettori” porta ben
due libri il giornalista di ori-
gini salentine Antonio Ca-
prarica, per anni corrispon-
dente della Rai da Londra.
Alle ore 20.30, nel piazzale
del Santuario di Parabita
presenta “Elisabetta. Per
sempre regina” e “William &
Harry. Da inseparabili a
nemici”, entrambi editi da
Sperling & Kupfer. Sono vo-
lumi con cui ancora una vol-
ta entra nelle vicende della
famiglia reale inglese, grazie
alla sua conoscenza profon-
da e appassionata della so-

cietà britannica. Dialoga con
l’autore Rossella Galante Ar-
diti Di Castelvetere. Ingresso
gratuito. È il Museo della Ci-
viltà Contadina di Tuglie alle
ore 21.30 di domenica 31
luglio ad ospitare “Parole
date”, spettacolo teatrale di
e con Fabrizio Saccomanno,
autore e attore che qui riper-
corre alcune storie che lo
hanno attraversato in più di
dieci anni, dalla vita in minie-
ra alla sua infanzia, creando

anche un confronto con sto-
rie lontane nel tempo e nello
spazio, come la storia di un
popolo in cammino. “Parole
date” è uno spettacolo inti-
mo e universale, una rifles-
sione su come le storie ci
abitano e determinano il no-
stro modo di stare al mondo.
Biglietto 5 euro. Organizzato
dall’associazione culturale
Festival nazionale del Libro,
ideato e diretto dal giornali-
sta Gianpiero Pisanello, il Sa-
lento Book Festival è la più
grande rassegna itinerante
pugliese legata all’ editoria
che porta storie in piazza,
tra vicoli, giardini, castelli e
belvedere sul mare, ospitan-
do alcuni degli scrittori e del-
le scrittrici più amati ma an-
che personalità del mondo
del giornalismo, della musi-
ca, dello spettacolo che pre-
sentano i propri lavori edito-
riali. Per info 348.5465650.
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Parte dalla Puglia il viaggio
di Libertà rampanti, primo
atto del nuovo progetto
speciale di Mario Perrotta:
giovedì 4 e venerdì 5 agosto
nell'Abbazia di Santa Maria
di Cerrate a Lecce e sabato
6 agosto in piazza Duomo a
Brindisi l'attore, autore e re-
gista leccese, tre volte Pre-
mio Ubu, sarà in scena con
la giornalista e critica di Re-
pubblica Sara Chiappori e
con il teologo Vito Mancuso.
Tre serate tra teatro, lettera-
tura e filosofia, sulle tracce
delle trasformazioni del con-
cetto di libertà da Sofocle a
Italo Calvino. Una prima na-
zionale prodotta da Permàr
con il sostegno di Regione
Puglia e Teatro Pubblico Pu-
g l i e s e  ( P o c  P u g l i a
2007/2013 - Azione di svi-
luppo delle attività culturali
e di spettacolo - Investiamo
nel vostro futuro) in colla-
borazione con le ammini-
strazioni comunali di Lecce,
all'interno del cartellone
estivo LecceInScena, e Brin-
disi. “Libertà è una parola
che segna con forza la no-
stra contemporaneità, so-
prattutto dopo che la pan-

demia ancora in corso ci ha
ricordato drammaticamen-
te il senso delle parole se-
gregazione, isolamento, co-
strizione, solitudine -
sottolinea Mario Perrotta-
Oggi, dopo anni di clausure
più o meno stringenti,
ognuno di noi vorrebbe es-
sere “libero”. Questo deside-
rio profondo e ancestrale di
libertà, però, si scontra - e
da sempre - con la libertà
dell' altro, di chi mi sta ac-
canto, di chi mi abita di
fronte, di chi ha idee diverse
dalle mie. E allora è il mo-

mento di riparlare di libertà,
di riflettere su quel passag-
gio delicato e fondamenta-
le in cui la “mia” libertà di-
venta la “nostra” libertà”. Da
queste riflessioni è nato Li-
bertà rampanti, primo atto
del nuovo progetto teatrale
di Mario Perrotta (Penso
che dovrei volare - 2022-24)
che svilupperà attorno al
concetto di libertà. Sipario
ore 21:30. Ingresso 10 euro.
Biglietti disponibili su
www.marioperrotta.it. Info e
prenotazioni 328.1532362 -
 info@marioperrotta.it.

Libertà rampanti: nuovo progetto di Mario Perrotta
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A Lecce continua l’estate del Conservatorio Schipa
Jazz, rock, metal, folk, sinfo-
nica, lirica, musica barocca,
colonne sonore: fino al 21
settembre nel cuore del
centro storico di Lecce tor-
nano i concerti e gli appun-
tamenti promossi dal Con-
servatorio di Musica Tito
Schipa di Lecce. Anche
quest' anno, infatti, grazie
alla collaborazione con il Co-
mune di Lecce (nel cartello-
ne estivo LecceInScena) e al
sostegno della Regione Pu-
glia uno dei principali istituti
musicali del Sud Italia si apre
al territorio proponendo tre-
dici serate nel capoluogo
salentino. Alle due rassegne
principali I Concerti del Con-
servatorio - Summer Edition
e Tito Schipa Music Factory,
percorso interamente idea-
to e organizzato dalle stu-
dentesse e dagli studenti del
Conservatorio, si affiancano

anche tre appuntamenti di
EArPieCe (Encoding and
Analysing Popular Music).
Domenica 31 luglio (ore 21
- ingresso libero) nella Villa
Comunale proprio per il pro-
getto approvato nel Pro-
gramma transfrontaliero In-
terreg Ipa Cbc Italia-Albania-
Montenegro 2014-2020
spazio a “Canti del mare”. La
voce dei Radiodervish Nabil
Bey e il cantante e polistru-
mentista Fabrizio Piepoli af-
fiancati da Alessandro Chiga
(percussioni), Morris Pelliz-

zari (chitarra), Claudia Di Pal-
ma (voce) e Anna Rita Di Leo
(voce) esploreranno gli uni-
versi musicali pugliese, ara-
bo-mediorientale e dell'area
dei Balcani, mescolando tra-
dizione e musica leggera,
suoni acustici ed elettronica.
Mercoledì 3 agosto (ore 21
- ingresso libero), sempre
per EArPieCe, “Tutti all'
opera”: Marco Delisi (flauto),
Sara Caliandro (clarinetto),
Giuseppe Giannotti (oboe),
il direttore del Conservatorio
Giuseppe Spedicati (fagot-
to) e  Massimo Perrone (cor-
no) eseguiranno ouverture,
intermezzi e brani del reper-
torio operistico di tradizione
con musiche di Giuseppe
Verdi, Vincenzo Bellini, Gio-
acchino Rossini, Pietro Ma-
scagni, Georges Bizet.  Info
e programma 0832344267
- www.conservatoriolecce.it.
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Ultimo weekend per Il teatro
dei luoghi Fest con l’ultima
produzione di Koreja e una
festa di colori e acrobazie
per amare ancora il teatro
come luogo di vita. Venerdì
30 luglio ore 21 Alessandro
un canto per la vita e le ope-
re di Alessandro Leogrande.
Lo spettacolo di Fabrizio
Saccomanno e Gigi Gherzi
è coprodotto da Ura Teatro
e vede in scena lo stesso Sac-
comanno con le attrici di Ko-
reja Giorgia Cocozza, Ema-
nuela Pisicchio, Maria
Rosaria Ponzetta, Andjelka
Vulic. Alessandro è il raccon-
to della vita, delle imprese,
delle opere di un intellettua-
le straordinario. È racconto
di un giovane che sceglie di
tenere gli occhi aperti sulla
realtà che lo circonda, di sta-
re sempre e comunque dalla
parte degli “Ultimi”. Alessan-

dro è Taranto. È viaggio nei
ghetti dei migranti, persi nel-
le campagne, nei luoghi del-
le frontiere e dei muri. Ales-
sandro è meraviglia di fronte
a un quadro. È pratica altis-
sima di una “pietas” dello
sguardo. Alessandro è un
compagno di viaggio in
questi tempi difficili, una
fonte inesauribile d’ ispira-
zione. Alessandro è teatro
pulsante, dove memoria,
presente e utopia non sop-
portano mai, come in tutta
la sua opera, di essere sepa-
rati. Domenica 24 luglio, alle
21 il Teatro Necessario pre-
senta Clown in libertà che
come suggerisce il titolo del-
lo spettacolo, è un momen-
to di euforia, ricreazione e
ritualità catartica per tre
‘talentuosi’ clown che paio-
no colti da un’eccitazione
infantile all’idea di avere una

scena ed un pubblico a loro
completa disposizione. La
musica ritma ogni azione e
accompagna evoluzioni,
duelli al rallentatore ed intri-
cati passaggi di giocoleria.
L’intero spettacolo è un
grande, unico e continuo
viaggio musicale che non si
interrompe ‘quasi’ mai, nem-
meno durante le acrobazie
più impensabili. Info e pre-
notazioni 0832.242000.
Biglietti su Vivaticket.it

Teatro dei luoghi Fest propone Alessandro
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Quaranta pizzaioli pronti a
sfidarsi di gusto alternandosi
davanti ai dieci forni a legna
allestiti per l’occasione nella
centralissima Piazza Mazzini
di Lecce per l’VIII edizione di
Agrogepaciok Pizza Village.
Cinque serate (dalle 19, in-
gresso gratuito) con il sapo-
re della migliore pizza arti-
gianale. Lo si potrà gustare
da mercoledì 3 a domenica
7 agosto nell’evento gastro-
nomico organizzato dall’
agenzia Eventi Marketing &
Communication di Carmine
Notaro con il sostegno della
Regione Puglia e con il pa-
trocinio del Comune di Lec-
ce e di Confcommercio Lec-
ce.Uno dei prodotti italiani

più famosi e apprezzati al
mondo diventa protagoni-
sta attraverso un inedito
“gemellaggio”, tra Salento
e Campania, al fine di pro-
muovere e valorizzare le ri-
spettive tradizioni, la qualità
degli ingredienti e le tecni-
che usate nella preparazio-
ne. La manifestazione, infat-
ti, vede all’opera anche
quest’anno il gruppo Mae-
stri Pizzaioli Gourmet Salen-
tini di Confcommercio Im-
prese Lecce guidato da
Marco Paladini, insieme ai
maestri del Master Pizza &
Street Food Vesuviano gui-
dati da Luigi Pirozzi. Presen-
te anche una postazione Glu-
ten free con pizza e birra
senza glutine.La piazza del
cuore commerciale di Lecce
si trasforma così in un grande
laboratorio a cielo aperto per
la promozione e produzione
della pizza artigianale. Ma
non solo. Quest’anno la for-
mula dell’Agrogepciok Pizza
Village è in Tour. Dopo il ca-
poluogo salentino, la grande
festa del gusto si sposta, in-
fatt i ,  a  Mancaversa,
nell’Arena del Mare, dal 9 al
13 agosto (con il patrocinio

del Comune di Taviano).
Anche qui, tutte le sere con-
certi e live show con ospiti
sempre differenti. A Lecce 3
agosto The Lesionati, il 4 Dj
set Matteo Tramacere, il 5
Havana trio, il 6 Accasaccio
e domenica 7 Max Vasco live.
A Mancaversa il 9 Io te e Puc-
cia, il 10 Gli Avvocati Divor-
zisti, l’11 Accasaccio, il 12 lo
Zoo di 105 e il 13 Festival
Bar Italia. “Torniamo in piaz-
za con uno dei nostri più gu-
stosi e popolari appunta-
menti, che quest’anno
raddoppia – dice l’ organiz-
zatore Carmine Notaro - con
altre cinque serate di gusto,
musica, intrattenimento e
tradizione, in riva al mare”.

Pizza Village raddoppia a Lecce e Mancaversa
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Yeast Photo Festival a Matino
In che modo gli esseri umani
sono legati al cibo? Cosa im-
plica produrre alimenti per
un numero esponenziale di
consumatori; o cacciare e pe-
scare solo a fronte del pro-
prio fabbisogno? Che fare
quando l'eccessiva disponi-
bilità di cibo per alcuni spin-
ge altri ai margini della so-
cietà, e cosa si prospetta in
un futuro in cui la sfida sarà
quella di nutrire quasi 10 mi-
liardi di persone? Parte da
questi interrogativi Yeast
Photo Festival, nuovo festival
internazionale che unisce fo-
tografia, cibo e arti visive, na-
to per ripensare il rapporto
tra uomo e ambiente, in pro-

gramma in Puglia fino al 18
settembre, in provincia di
Lecce, nel borgo salentino di
Matino. In programma mo-
stre, dibattiti, concerti e tavo-
le rotonde per una riflessione
su nutrimento e identità, tra-
dizione e impatto ambienta-
le, stili di vita e climate chan-
ge, con la direzione generale
di Flavio & Frank e Veronica
Nicolardi, e la curatela di Ed-

da Fahrenhorst. L'evento è
organizzato dalle associazio-
ni culturali Besafe e Onthe-
move, con il patrocinio di Re-
gione Puglia, Presidenza del
Consiglio Regionale di Pu-
glia, Puglia Promozione, Co-
mune di Matino, main spon-
sor Banca Popolare Pugliese,
Gianel. Food is Identity: que-
sto è il filo che connette 8
mostre per 14 artisti interna-
zionali in esposizione in 5
spazi inusuali: il Palazzo Mar-
chesi dei Tufo, la Chiesa della
Pietà, l'aranceto Canale Uni-
verso, l'ex macelleria “Nau”
e il Frantoio Ipogeo di via
Carlo Alberto. Per notizie:
www.yeasyphotofestival.it

newssalento {attualità
e notizie
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Tutto pronto a Matino per l'
ottava tappa del tour
Pro&Street Food, il festival
del cibo di strada che unisce
l'Italia tra prelibatezze culi-
narie, birra artigianale, mu-
sica e tanto divertimento. La
kermesse in programma dal
29 al 31 luglio in piazza Gior-
gio Marsano ospita 15 truck
provenienti da varie regioni
d'Italia come Lazio, Emilia
Romagna, Campania, Mar-
che, Puglia che proporranno
le loro specialità coinvolgen-
do i visitatori in un viaggio
tra sapori e tradizioni che
unisce l'Italia senza confini.
La kermesse, ideata e gestita
dall'Associazione Culturale

e di promozione Sociale
Mercanti in Piazza è stata
fortemente voluta dall' asso-
ciazione Turistica Pro Loco
di Matino nell'intento di ani-
mare le serate dei turisti del
Salento. Si parte venerdì 29
luglio con l'inaugurazione e
il taglio del nastro alle 19,30
alla presenza del gruppo
storico I normanni Luceria
di Lucera, che si esibirà nella
tradizionale parata tra sban-
dieratori e tamburi. Sabato
alle 18,30 i visitatori potran-
no godere di una grande se-
rata di musica dal vivo con
il gruppo Popolare Sud Est
tra pizzica e musica popola-
re napoletana. A concludere

la manifestazione domenica
alle 21,30 si esibisce dal vivo
la Tribute Band 88Max, per
ripercorrere i più grandi suc-
cessi di Max Pezzali e degli
883. Un evento pensato an-
che per il divertimento dei
più piccoli con tante attra-
zioni, mascotte e per la pri-
ma volta nel Salento appro-
derà l'unico vero simulatore
della Formula 1.
"Ringrazio la Pro Loco di
Matino e l'amministrazione
comunale che ha patroci-
nato l'evento - spiega il pre-
sidente Amip, Luigi de Let-
teriis - per aver creduto in
questo progetto sostenen-
done la realizzazione".

Pro&Street Food: musica e divertimento a Matino
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ORIZZONTALI 1.”Neanche questa volta” per
un leccese 13.Andrés, ex centrocampista spa-
gnolo 14.La squadra di Lautaro 15.Era la targa
di Caserta 16.Iniziali della Mascino 17.Brad
Davis 19.”Chi” nel Salento 20.Famosa canzone
di Leonard Cohen 23.Simbolo del tantalio
24.Articolo maschile 25.”Discesa” dialettale
27.Fu rapita da Paride 30.La classe ecclesiasti-
ca 32.Un genere di stampa popolare russa
33.Wystan, poeta britannico 34.Diminutivo
di Isabella 35.Iniziali dell’attaccante Abraham
36.Divinità legata alla natura 38.”Calesse”
salentino 42.Parapetti su terrazze o scale
44.Iniziali di Savino 46.Cosa latina 47.Decol-
lano ed atterrano 48.L’altro nome del tritolo
49.È anche detta tubercolosi 51.Greppina
pieghevole 53.Un saluto 54.”Toglilo!” leccese

VERTICALI 1.Francesca, cantautrice nei
giorni scorsi nel Salento (nella foto) 2.”Vai
dal padre” in dialetto 3.Lo dice l’indeciso 4.La
patria di Al Bano 5.Un distretto in Colombia
6.Iniziali di Tacconi 7.Forte proibizione 8.Sigla
di Firenze 9.”Riempilo tu” a Lecce 10.”Avete”
dialettale 11.Provare, sperimentare 12.Super-
ficie 18.Mixano la musica 21.Articolo femmi-
nile 22.Lettera dell’alfabeto 26.Città della Fran-
cia 28.Artigiano del legno 29.La squadra di
Agrigento 31.Singolo degli U2 37.Iniziali di
Nuti 38.Mezzo di trasporto pesante 39.Il nome
dell’attrice Witherspoon 40.Secca, non rigo-
gliosa 41.Guerrieri nomadi guidati da Attila
43.Saluto tedesco 45.Un segnale stradale 46.Il
tasto per registrare 48.Lettera dell’alfabeto
greco 50.L’ego latino 52.Iniziali di Lipari

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

13 14

15 16 17 18 19

20  21 22 23

24 25  26

27 28  29 30  31

32 33

34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44  45

46 47 48

49 50 51 52

53 54
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Cozze bomba
(cartello di una pescheria, a Lecce)

n.d.r.: non è che esplodono?
Servono gli artificieri per gustarle?

Vendo Fiorito 1.7 diesel
ottime condizioni + collauto

(su un settimanale salentino del 12/01/2020)
n.d.r.: da fiorito a collauto...
la simpatia marcia sicura!

Sciungi lu citru cu ddefridde!
Aggiungi il ghiaccio per raffreddare!

La Chiesa Madre di San Cesario di Lecce
è dedicata a Santa Maria delle Grazie. Fu
edificata nel 1632, ampliata e ricostruita
nel 1847. Presenta una facciata a due ordini
sovrapposti e 4 nicchie vicine al portale.

Gli abitanti di Specchia venivano sopran-
nominati dai vicini con l’appellativo di scur-
lisci (da scurliscere, ossia scivolare) per la
presenza di lastre di pietra, le famose chian-
che, spesso causa di scivoloni improvvisi.

A Galatone nacque, nel 1897, il politico e
medico Sabatino Mele. Si distinse per
l’assistenza sanitaria gratuita ai poveri di
Orte e fu presidente della Provincia di Vi-
terbo nelle liste della Democrazia Cristiana.

Alcuni termini dialettali leccessi vantano
un’origine che risale alla lingua longobarda.
Tra essi ricordiamo lu zippu (il fuscello),
proveniente da zippil e lu angale (il molare)
che deriva dalla parola longobarda wanga.

Ci secuta l’auceddhru
more miseru e puerieddhru.
(Chi insegue l’uccello
muore misero e poverello).

Chi insegue le cose “impossibili”
rischia di trovarsi a mani vuote

Citru: ghiaccio.
Culummu: fiorone, fico.
Mbilire: avvilire.
Ntifuna: antifona.
Portatura: portamento, condotta.
Ròsena: ferro dei maniscalchi.
Strafucare: mangiare avidamente.
Strascìna: traccia di cose strisciate.
Tragghia: erpice rudimentale.
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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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LECCE

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

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

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

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

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

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

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

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

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

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

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

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

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

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

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

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

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

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

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

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

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

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

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

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

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

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

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

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

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



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

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

GALATINA

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

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

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

GALLIPOLI

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

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

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

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

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

MONTERONI

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

NARDÒ

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

SALICE SALENTINO

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

SAN CESARIO DI L.

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

SOLETO

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

SQUINZANO

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

SAN CASSIANO

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

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

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

TRICASE

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

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

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

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

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

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

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

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

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

CASARANO

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

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

COLLEPASSO

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

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

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

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

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

GALLIPOLI

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

LEVERANO

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

MAGLIE

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

MARTANO

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

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

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

SALVE

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

SOGLIANO CAVOUR

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

SQUINZANO

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

SURBO

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

VEGLIE

Gianna Rock
Via F.Bandiera
Tel. 328.6625949
Sempre aperto
O’Brien
Via G. Carducci, 12
Tel. 0832.967707
Chiuso il mercoledì
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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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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: Francesco
Anni: 23
Segno: Vergine
Note: Intraprendente,
attento progettista,
cittadino del mondo!

laredazione
consiglia...
E vaiiii ! Dopo tanti
esami e notti passate
senza chiudere occhio,
è finalmente arrivato il
momento di brindare!

artistisenasce
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sorteNoscia

Passione, determinazione e tanta voglia di lottare per quello in cui credi!

Sei e sarai sempre il nostro punto di riferimento... Auguri Dario

Siete spettacolari! Tantissimi auguri
a mamma Valeria e papà Antonio

Identità e tanta lungimiranza!
Tantissimi auguri, Michele

      vorrei
dire a...

Elisabetta: sembra ieri e sono passati 18
anni! Siamo finalmente maggiorenni... in
alto i calici e brindiamo! Tantissimi auguri{ Lubi: sempre sorridente e pronta a dare la

carica a tutti... preparati a festeggiare
questo compleanno! Tantissimi auguri
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sorteNoscia

Le sorprese non finiscono mai, soprattutto quando si lavora

con “certi” colleghi... Tantissimi auguri di buon compleanno, Erica!

Semplicemente tantissi auguri di
buon compleanno, Rossano!Alla dolcissima Adriana... Auguroni

da papà Chicco e mamma Marina!

      vorrei
dire a...{Giuliano Mariano: tanti auguri all’avvocato

più capitano del Salento! D’altronde, quelli
come te non conoscono il logorio degli anni

Zio Giuseppe e zio Franco di Tricase: buon
compleanno ai gemelli “cridazzari”, in
attesa di rivedervi presto sutta l’orologiu...
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sorteNoscia

Stavolta non potevi sfuggire...
Buon compleanno, magico Antonio!

      vorrei
dire a...{

Tanti auguri Amleto, difensore d’altri
tempi... ma con i colori più belli!

Gianni M.: come puoi pensare di cenare
senza invitare i tuoi amici più intimi? Sai
che con noi berresti e mangeresti poco...

Professionalità, simpatia, grande
cuore giallorosso... Avanti Angelo!

Nè friselline nè tarallini... solo tanti
auguri Stefano! Sei troppo forte

Monica T.: da settembre in poi, gli eventi
saranno numerosi, quindi goditi queste
vacanze e preparati al tour de force!



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

Tanti auguri a MariaLucia e Letizia
per la loro 1a ComunioneDa papà Dario e mamma Eleanna...

Buon compleanno, Francesca Pia!

Eccoci qui ad augurarti buon
compleanno! Auguri papà Roberto
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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 31 luglio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Bianco Curto (solo mattina)

P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950

Casciaro
Via Gentile, 20 - Tel. 0832 346040

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

Elia
Via Leuca, 115 - Tel. 0832 348324

Errico
Via Cavallotti, 23  - Tel. 0832 306847

Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282

Galizia (solo mattina)

Via Taranto, 29  - Tel. 0832 304901

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

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

Martina
Via Biasco, 17- Tel. 0832 454818

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

Messa
Viale della Libertà,170 - Tel. 0832 458025

Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532

Minerva (solo mattina)

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

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

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 30 luglio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00
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AEREI
Brindisi-Roma:
p.   6,40 a.   7,50 AZ
p. 11,10 a. 12,20 AZ
p. 16,15 a. 17,25 AZ
p. 19,10 a. 20,20 AZ
Roma-Brindisi:
p.   9,15 a. 10,25 AZ
p. 13,15 a. 14,25 AZ
p. 17,55 a. 19,05 AZ
p. 21,25 a. 22,45 AZ
gli orari di Ryanair variano di giorno in giorno

NAVETTA AEROPORTO

Lecce Terminal City - Brindisi
p.    5,05    a.     5,40
p.    6,50    a.     7,30
p.    9,50    a.  10,30
p.  11,30    a.  12,10
p.  13,50    a.  14,30
p.  16,20    a.  16,55
p.  17,45    a.  18,25
p.  20,30    a.  21,10
p.  23,10    a.  23,50
Brindisi - Lecce Terminal City
p.    5,55    a.    6,30
p.    8,45    a.    9,25
p.  10,55    a. 11,35
p.  13,00    a. 13,40
p.  15,45    a. 16,20
p.  17,25    a. 18,05
p.  18,50    a. 19,30
p.  22,00    a. 22,40
p.  00,15    a. 00,5 0

Brindisi - Milano (Malpensa):
p.   9,15   a. 10,55  EasyJet*
p. 21,45   a. 23,25  EasyJet
Milano (Malpensa) - Brindisi:
p.   7,00   a.    8,40  EasyJet**
p. 19,40   a. 21,25  EasyJet
*non opera sabato | **non opera domenica

Brindisi - Milano (Linate):
p.   6,20   a.   7,55   AZ
p. 12,40   a. 14,15  AZ
p. 16,00   a. 17,35  AZ
Milano (Linate) - Brindisi:
p. 10,15  a.  11,55   AZ
p. 13,40   a. 15,15   AZ
p. 22,00   a. 23,35   AZ
Brindisi - Milano (Orio al Serio):
volo effettuato da Ryanair
Milano(Orio al Serio) - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Bologna:
volo effettuato da Ryanair
Bologna - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Londra Stansted:
p. 10,35   a. 13,00  FR*
Londra Stansted - Brindisi:
p.   6,10   a. 10,10  FR*

*opera solo martedì e sabato

Brindisi - Zurigo:
p. 11,40   a. 16,55  Swiss*
Zurigo - Brindisi:
p.   9,10   a.  11,00  Swiss*
                                     *opera solo venerdì

TRENI
Lecce - Roma:
p.   5,55 a. 11,23 FA
p. 11,50 a. 17,20 FA
p. 16,55 a. 22,20 FA
p. 20,20 a.   7,37 ICN
Roma - Lecce:
p.   8,05 a. 13,28 FA
p. 14,55 a. 20,19 FA
p. 18,00 a. 23,23 FA
p. 23,58 a.   8,09 ICN
Lecce - Milano:
p.   6,06 a. 15,25 FB
p.   8,06 a. 17,25 FB
p. 11,06 a. 20,25 FB
p. 12,06 a. 20,42 FR
p. 15,40 a. 23,50 FR
p. 18,31       a.   7,12          ICN
p. 19,20 a.   6,40 ICN
Milano (Centrale/P.Garibaldi) - Lecce:
p.   7,20 cambio a. 15,52       FR/FB
p. 10,20 P.G. a. 18,52 FR
p. 11,35 a. 20,52 FB
p. 12,35 a. 21,52 FB
p. 13,35 a. 22,48 FB
p. 19,50       a.   9,24          ICN
p. 20,50 a.   8,30 ICN
Lecce - Venezia:
p.   7,06       a. 16,05          FB
p. 13,06 a. 22,05 FB
Venezia -  Lecce:
p.   6,55       a. 15,52          FB
p. 14,55 a. 23,50 FB

{informazioni
per viaggiare
bene...

AEREI
Brindisi-Roma:
p.   6,40 a.   7,50 AZ
p. 11,10 a. 12,20 AZ
p. 16,15 a. 17,25 AZ
p. 19,10 a. 20,20 AZ
Roma-Brindisi:
p.   9,15 a. 10,25 AZ
p. 13,15 a. 14,25 AZ
p. 17,55 a. 19,05 AZ
p. 21,25 a. 22,45 AZ
gli orari di Ryanair variano di giorno in giorno

NAVETTA AEROPORTO

Lecce Terminal City - Brindisi
p.    5,05    a.     5,40
p.    6,50    a.     7,30
p.    9,50    a.  10,30
p.  11,30    a.  12,10
p.  13,50    a.  14,30
p.  16,20    a.  16,55
p.  17,45    a.  18,25
p.  20,30    a.  21,10
p.  23,10    a.  23,50
Brindisi - Lecce Terminal City
p.    5,55    a.    6,30
p.    8,45    a.    9,25
p.  10,55    a. 11,35
p.  13,00    a. 13,40
p.  15,45    a. 16,20
p.  17,25    a. 18,05
p.  18,50    a. 19,30
p.  22,00    a. 22,40
p.  00,15    a. 00,5 0

Brindisi - Milano (Malpensa):
p.   9,15   a. 10,55  EasyJet*
p. 21,45   a. 23,25  EasyJet
Milano (Malpensa) - Brindisi:
p.   7,00   a.    8,40  EasyJet**
p. 19,40   a. 21,25  EasyJet
*non opera sabato | **non opera domenica

Brindisi - Milano (Linate):
p.   6,20   a.   7,55   AZ
p. 12,40   a. 14,15  AZ
p. 16,00   a. 17,35  AZ
Milano (Linate) - Brindisi:
p. 10,15  a.  11,55   AZ
p. 13,40   a. 15,15   AZ
p. 22,00   a. 23,35   AZ
Brindisi - Milano (Orio al Serio):
volo effettuato da Ryanair
Milano(Orio al Serio) - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Bologna:
volo effettuato da Ryanair
Bologna - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Londra Stansted:
p. 10,35   a. 13,00  FR*
Londra Stansted - Brindisi:
p.   6,10   a. 10,10  FR*

*opera solo martedì e sabato

Brindisi - Zurigo:
p. 11,40   a. 16,55  Swiss*
Zurigo - Brindisi:
p.   9,10   a.  11,00  Swiss*
                                     *opera solo venerdì

TRENI
Lecce - Roma:
p.   5,55 a. 11,23 FA
p. 11,50 a. 17,20 FA
p. 16,55 a. 22,20 FA
p. 20,20 a.   7,37 ICN
Roma - Lecce:
p.   8,05 a. 13,28 FA
p. 14,55 a. 20,19 FA
p. 18,00 a. 23,23 FA
p. 23,58 a.   8,09 ICN
Lecce - Milano:
p.   6,06 a. 15,25 FB
p.   8,06 a. 17,25 FB
p. 11,06 a. 20,25 FB
p. 12,06 a. 20,42 FR
p. 15,40 a. 23,50 FR
p. 18,31       a.   7,12          ICN
p. 19,20 a.   6,40 ICN
Milano (Centrale/P.Garibaldi) - Lecce:
p.   7,20 cambio a. 15,52       FR/FB
p. 10,20 P.G. a. 18,52 FR
p. 11,35 a. 20,52 FB
p. 12,35 a. 21,52 FB
p. 13,35 a. 22,48 FB
p. 19,50       a.   9,24          ICN
p. 20,50 a.   8,30 ICN
Lecce - Venezia:
p.   7,06       a. 16,05          FB
p. 13,06 a. 22,05 FB
Venezia -  Lecce:
p.   6,55       a. 15,52          FB
p. 14,55 a. 23,50 FBper orari,  i

nformazioni E PRENOTAZIONI consultare l’agenzia viaggi A
L N. 0832 305522

viaggiarecon
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L’agenda trabocca di
impegni, che ti vedo-
no protagonista su
tutti i fronti. La voglia
di esplorare nuove di-
rezioni, alimentata da
Mercurio, anima ogni
tua iniziativa. Occhio
alle spese, però: rischi
di sbagliare i calcoli...

Sprizzi brillantezza da
tutti i pori della pelle,
mantieni una forma fi-
sica perfetta ed il mo-
rale è alle stelle. Sesso
e amore non fanno
una grinza, soprattut-
to se sei alla ricerca di
una persona speciale,
pronta a farti sognare.

Le energie sono ai mi-
nimi storici e l’eros di
certo non brilla. Me-
glio rivolgere l’atten-
zione ai viaggi, alle va-
canze o al lavoro, forie-
ro di notizie positive e
di risultati molto inco-
raggianti. C’è serenità
nelle coppie datate.

Il tuo appetito di con-
cretezza è stimolato
dai pianeti favorevoli,
hai fiuto per gli affari
sonanti e succulenti.
Grandi opportunità in
arrivo: vanno prese al
volo, senza lasciare as-
solutamente nulla al
caso. Ottima la forma.

Sei lucido, deciso, in-
traprendente e pronto
a realizzare obiettivi
straordinari. Mercurio
ti aiuta a concludere
con successo le inizia-
tive professionali in
corso, per poi goderti
le meritate vacanze. È
una fase di platino!

Scelte affettive e pro-
fessionali si presenta-
no sul tuo cammino
per tagliare tutto ciò
che non va. Marte so-
stiene decisioni im-
portanti e stravolgi-
menti incredibili nel
settore sentimentale
e in quello lavorativo.

Un piglio pieno di fi-
ducia nelle tue possi-
bilità ti porta ad impe-
gnarti al massimo per
raggiungere gli obiet-
tivi fissati. Alcune in-
certezze di tipo affetti-
vo si accompagnano
a vivacità erotica e vo-
glia di avventure...

Tra occasioni e difficol-
tà il bilancio è soddisfa-
cente. Metti da parte il
passato e cerca di vive-
re il presente per co-
struire il futuro che più
desideri. Se tieni al rap-
porto con il partner, è
il momento di cambia-
re il tuo atteggiamento.

Questa fase propone
ricchezza di idee, ca-
pacità di progettare e
di pensare in maniera
alternativa, spirito di
intraprendenza note-
vole. Venere porta un
po’ di novità in amore,
soprattutto se la rela-
zione ha perso smalto.

Con una buona dose
di elasticità e di pru-
denza tutto procede
per il meglio. Nel lavo-
ro, il tuo atteggiamen-
to positivo e proposi-
tivo fa la differenza. In
amore, cerca di piani-
ficare gli obiettivi e tie-
ni d’occhio il partner...

Non è certo il periodo
migliore dell’anno, ma
grazie al sostegno di
Giove e di Saturno rie-
sci a renderlo favore-
vole. Nel settore lavo-
rativo non mancano
gli intoppi, gli imprevi-
sti, le discussioni. Sta-
bile la sfera amorosa.

Può verificarsi qualche
incertezza in famiglia,
ma con il passare dei
giorni tutto fila liscio
come l’olio. In amore,
c’è una piacevolissima
coltre di sentimenti
positivi e di passione
travolgente, che ti fa
accendere il desiderio.
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