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Momenti
di identità

Torna a Cannole la Festa
della Municeddha, l’evento
della tradizione che nel corso
degli anni è diventato uno
dei momenti più importanti
della promozione del territo-
rio salentino a livello nazio-
nale ed internazionale. La 36a

edizione della rassegna pro-
pone un ricco calendario che
dal 10 al 13 agosto animerà
la cittadina che ha legato il
suo nome all’allevamento
delle municeddhe. Tanti gli
eventi allestiti per l’occasione
che ruotano sui momenti de-
dicati alla degustazione del
prodotto principe delle quat-
tro serate: le municeddhe
preparate in tanti gustosi
modi, abbinati a diversi altri
piatti della tradizione culina-
ria salentina. Un’ occasione
di promozione che da sem-
pre vede in prima linea in
tutte le fasi dell’ organizzazio-
ne la Pro loco Cerceto: ne
abbiamo parlato con il suo
presidente Oronzo Piccinno.

Piatti, sapori, racconti e...
...un’intera comunità in festa!
La Festa della Municeddha
è un evento nato dall’ esi-
genza di raccontare le eccel-
lenze non solo gastronomi-
che ma anche naturalistiche,
architettoniche e ambientali
che da sempre animano la
nostra realtà. Tanta la pas-
sione e la determinazione
che ci hanno permesso di
ritornare a lavorare tutti in-
sieme per proporre i nostri

piatti tipici che vedono al
centro la “municeddha”. La
Festa è, infatti, il momento
finale di un cammino che
dura 365 giorni l’anno e che
vede protagonisti tutti i
componenti della Pro loco,
dai più giovani agli anziani.
La rassegna è un’ occasione
di divulgazione e conoscen-
za di quelle tradizioni eno-
gastronomiche capaci di af-
fascinare chiunque le provi.
Un momento di trasmissio-
ne della cultura del luogo e
delle sue eccellenze legato
a quelle peculiarità in grado
di emozionare ed attirare
l’attenzione di quanti voglio-
no conoscere ed apprezzare
l’identità di questi luoghi.
Sentimenti ed emozioni...
...capaci di far diventare di-
versa anche la vacanza.
Mangiare la municeddha,
così come gli altri piatti pro-
posti, permette di diventare
protagonisti di una tradizio-
ne alimentare millenaria che
emoziona e conquista.
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venerdì 5
Degustazione

San Cataldo - Per una pausa
di gusto o per cenare apprez-
zando le tante proposte del
menù, il Corto bistrot di mare
propone diversi piatti sapien-
temente abbinati a vini e birre
artigianali. Info: 327.8782454.

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

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

Festa
Castrì di Lecce - Fino al 6 ago-
sto, la cittadina ospita i solenni
festeggiamenti in onore della
Madonna della Luce, tra spet-
tacoli di fuochi pirotecnici.

Evento
Maglie - Prosegue fino a do-
menica sera la 22a edizione
del Mercatino del Gusto, la ma-
nifestazione enogastronomica
dedicata alle eccellenze pro-
duttive di Puglia. Tra le vie dei
sapori, corti, palazzi e giardini,
è possibile apprezzare profu-
mi e sapori antichi, proposti
direttamente dai produttori
delle eccellenze agroalimen-
tari. Per ricevere ulteriori noti-
zie: www.mercatinodelgusto.it

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.

Rassegna
Leverano - L’Area mercatale
della cittadina salentina ospita
fino a domenica la nuova edi-
zione di BirraeSound, la rasse-
gna enogastronomica dedica-
ta all’universo birraio proposta
da Mebimport. Tantissimi gli
spazi a disposizioone per ap-
prezzae al meglio la produzio-
ne delle birre artigianali, sa-
pientemente abbinate ai piatti
del territorio. Ricco il program-
ma della rassegna con musica,
spettacoli, momenti di ap-
prondimento e tanto altro. Per
ricevere ulteriori informazioni:
www.birraesoundfestival.com

Festa
Sandonaci - La cittadina ospi-
ta i festeggiamenti in onore
della Madonna delle Grazie.

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

vivisalento{7 giorni di...
dal 5 all’11 agosto 2022
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Degustazione
Lecce - I piatti della cucina di
tradizione, sapientemente
proposti dallo chef Gigi Perro-
ne, per un’occasione di gusto
e relax da vivere negli spazi
del ristorante Semiserio, in via
dei Mocenigo.  Per ricevere
informazioni: 0832.1990266.

Festa
Copertino - Ricco il program-
ma dei festeggiamenti allestiti
in onore della Madonna della
Neve, che proseguono fino a
domani tra fede e svago.

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.

Sagra
Melendugno - Da oggi a lu-
nedì prossimo, la cittadina sa-
lentina ospita la nuova edizio-
ne della Sagra te lu Purpu:
succulenti piatti, preparati nel
rispetto delle antiche ricette
della tradizione. Il ricco pro-
gramma allestito per l’ occa-
sione propone vari momenti
di musica e 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.

8 salentointasca

Fino al 5 agosto, l’Auditorium
Zona Santi a Trepuzzi ospita
Bande a Sud Kids - 5a edizione.
Tanti gli appuntamenti: ve-
nerdì 5 alle ore 19 “Tu sei
musica” (4/10 anni). Suoni
dentro di noi. Alle ore 20 “Le
luci della festa” (4/10 anni)
Letture a bassa voce e instal-
lazione. Partecipazione gra-
tuita. Per info: 320.7087223.
_____________
Tre serate dedicate al vino
con Calici di Stelle: appunta-
mento domenica 7 agosto
a Porto Cesareo, lunedì 8 ad
Arnesano e martedì 9 a Co-
pertino per l’evento dedica-
to al mondo del vino. Tante
le proposte che sapranno
soddisfare i palati dei tantis-
simi turisti e wine lovers, che
visiteranno i diversi stands
allestiti per l’occasione.

Evento



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

Festa
Andrano - Prosegue il ricco
calendario, allestito in onore
della Madonna delle Grazie:
fitto il programma civile e re-
ligioso con momenti di pre-
ghiera, riflessione 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.

Festa
Soleto - Si celebrano i festeg-
giamenti della Madonna delle
Grazie, tra fede e divertimento.

Evento
Cerrate - Nuovo appunta-
mento all’Abbazia di Cerrate
con la rassegna Libertà ram-
panti di Mario Perrotta. Per al-
tre informazioni: 328.1532362.

Festa
Neviano - La cittadina è in fe-
sta in onore della Madonna
della Neve. Ricco il program-
macivile e religioso allestito
per l’occasione. Il fitto pro-
gramma civile e religioso pro-
segue fino a domani con tutta
una serie di momenti di svago,
divertimento e degustazioni.

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.

Festa
Sant’Isidoro - La piccola ma-
rina di Nardò ospita fino a do-
mani i festeggiamenti in onore
di Sant’Isidoro, tra momenti di
gusto, svago e divertimento.

9salentointasca

Gli appunamenti con il festival
itinerante de La notte della Ta-
ranta. Venerdì 5 a San Vito dei
Normanni in piazza Carducci
dalle 21 Antonio Castrignanò
e a seguire il concerto dell’ Or-
chestra popolare della Notte
della Taranta; sabato 6 a Nardò
dalle 21 Arab Sufi e Ziad Trabel-
si ed a seguire i Tarantarneo;
domenica 7 a Sogliano Cavour
in piazza Falcone e Borsellino
il recital del Fondo Verri dal ti-
tolo “Fate solo quel che vi
incanta” ed a seguire i Tambu-
rellisti di Torrepaduli; lunedì 8
a Nociglia i Cardisanti e a segui-
re i Pizzicati intr’allu core; mar-
tedì 9 a Cursi Francesco Locci-
sano e Andrea Piccioni ed a
seguire gli Scazzacatarante;
mercoledì 10 a Galatone I Tam-
burellisti di Otranto e i Kamafei.
Per info: lanottedella taranta.it

Rassegna
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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...

Musica
Carpignano Salentino - Se-
condo appuntamento con la
rassegna Affacci che propone
dalle 20 la musica di Mino De
Santis e dei Mascarimirì. In
chiusura djset. Per ricevere al-
tre informazioni: 339.3400775.

Divertimento
Mancaversa - La marina di Ta-
viano ospita una nuova serata
di musica, divertimento e gu-
sto. Gli eventi proseguono fi-
no a domenica prossima.

Festa
Trepuzzi - Al via oggi il ricco
programma di festeggiamenti
allestiti in onore della Beata
Vergine Maria Assunta in cielo,
tra fede, preghiera e svago.

Rassegna
Sogliano Cavour - Nuovo ap-
puntamento con il Locomotive
Jazz Festival. In scena dalle ore
21,30 PaoloFresu e Rita Mar-
cotulli. Per ricevere maggiori
informazioni: 345.1089622.

Teatro
San Cesario - Il Progetto Teatri
a Sud propone negli spazi del-
le Distillerie De Giorgi lo spet-
tacolo “Gli Spiriti liberi”. Start:
ore 21. Ingresso libero. Per al-
tre informazioni: 389.2105991.

Festa
Strudà - La cittadina festeggia
fino a domani la patrona Maria
Ss. della Neve, secondo un fit-
to calendario di eventi ed il 2°
Festival delle Luminarie.
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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!.

Evento
Lecce - Fino a domenica, piaz-
za Mazzini ospita la nuova edi-
zione di Piazza Village, l’ even-
to dedicato all’eccellenza
alimentare. In campo oltre 40
pizzaioli napoletani e salentini,
dieci forni a legna con posta-
zione gluten free. Tutte le sere
il fitto programma propone
musica, svago e divertimento.

Festa
Ruffano - La cittadina festeg-
gia la Madonna delle Neve
con una giornata intensa tra
momenti di tradizione e fede.

Musica
Salve - Il santuario di Santa Ma-
rina di Ruggiano ospita dalle 21
il concerto del Quartetto Gram

Incontro
Alessano - Dalle 20, il villaggio
di Macurano ospita la presen-
tazione del libro di poesia di
Andra Cramarossa. A seguire,
il concerto di Valmelodi, con
Meli Hajderaj, Gianluca Mila-
nese e Antonio Traldi. Per altre
informazioni: 327.3246985.

Musica
Guagnano - Il Circolo Arci Ru-
bik ospita dalle ore 21,30 Gior-
gio Tuma, accompagnato dai
The Koko Tutu Mama Group.
Per altre notizie: 340.8942727.

Rassegna
Gallipoli - La rassegna musi-
cale allestita al Parco Gondar
propone alle ore 21 il concerto
di Coez. Info: 327.8215783.
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Torna dal 5 al 9 agosto a Ca-
strignano dei Greci il Kascigna-
na Festiva, la rassegna che
propone nuove strade tran-
sculturali per l’integrazione.
_______________
Fino 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 Incontro
Lucugnano - Serata di festa
nel piazzale antistante palazzo
Comi dove il Festival Armonia
propone l’incontro con Mario
De Siati, vincitore del Premio
Strega 2022. Per ricevere altre
informazioni: 349.6415030.

Musica
Tricase - Il castello di Tutino
ospita dalle ore 21 l’evento
proposto dal festival Muse Sa-
lentine. In scena, il pianista
Alexei Lubimov. Per ricevere
informazioni: 333.1817362.

Festival
Corigliano d’Otranto - Il Ca-
stello Volante ospita la nuova
edizione dell’Avant Festival, il
boutique festival musicale che
propone un fitto programma
di concerti ed attività turisti-
che come trekking, degusta-
zioni e visite guidate. Tante le
attività organizzate tra oggi e
domani. Info: 324.7724683.

Sagra
Martignano - Il piccolo centro
della Grecìa Salentina ospita
la nuova edizione della Sagra
dell’Insalata grika e della salsic-
cia, tra gusto e musica. Ricco
il programma che prosegue
fino a domenica prossima.

Festival
Collepasso - Oggi e domani
il Palazzo baronale ospita la
prima edizione dei Fiori del
Jazz, la rassegna che propone
un fitto calendario di eventi
musicali. L’iniziativa è organiz-
zata dalla locale Amministra-
zione comunale in collabora-
zione con Gabriele Rampino
di Dodicilune. Per altre notizie,
telefonare al 339.3686338.

Sagra
Minervino di Lecce - Torna
oggi e domani nella cittadina
l’appuntamento con la Massa
d’estate, tra momenti di gusto
ed altri di svago e divertimento.



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.

sabato 6
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.

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.

Musica
Magliano - Serata di musica
classica in piazza Vittorio Ema-
nuele a partire dalle ore 20,30

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.

Musica
Corigliano d’Otranto - Il festi-
val Le vie del Melograno nel
giardino de Lu Mbroia propo-
ne dalle ore 21,30 il concerto
di Nabil Baydei Radiodervish.
Per altre notizie: 338.1200398.

Degustazione
Lecce - Una ricca selezione di
piatti di pesce fresco, antipasti
di terra e di mare e gustosissi-
mi secondi di carne pregiata;
il tutto accompagnato da dol-
ci fatti in casa e dai migliori
vini locali e nazionali. Questo
è quello che propone il risto-
rante Blu Notte, in via Brancac-
cio 2. Per ricevere altre informa-
zioni e/o prenotare un tavolo,
telefonare allo 0832.304286.
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Visite guidate
Leverano - Il Parco culturale
Girolamo Marciano organizza,
previa prenotazione nei fine
settimana, visite guidate alla
scoperta del centro storico del-
la cittadina. Monumenti, piaz-
ze, chiese, corti e viuzze fanno
da sfondo a questa iniziativa,
che mira a far apprezzare la
storia dell’importante centro
agricolo. Per ricevere informa-
zioni in merito: 335.7785856.

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.

Danza
Lecce - Il chiostro dei Teatini
ospita dalle ore 21 “Le quattro
stagioni” del Balletto del Sud
di Fredy Franzutti. Per ricevere
informazioni: 0832.453556.

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.

Festa
Casamassella - Ricco il pro-
gramma allestito in occasione
dei festeggiamenti in onore
di Gaetano di Thiemme.

Musica
Alessano - Palazzo Sangio-
vanni ospita dalle 21 nuovo
concerto proposto nell’ ambi-
to del festival Muse Salentine.
In scena il duo composto da
Olga Pashchenko e Giovanni
Antonini. Per ricevere altre no-
tizie: www.musesalentine.com.

Festa
San Donato di Lecce - La cit-
tadina ospita oggi i solenni
festeggiamenti allestiti in ono-
re del patrono della cittadina:
San Donato, tra musica e fede.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Concerto
Gallipoli - Parco Gondar dalle
ore 21 ospita il concerto della
cantautrice Ariete. Per altre
informazioni: 327.8215783.

Spettacolo
Melpignano - “Tutti non ci
sono” è il titolo dello spettaco-
lo che va in scena negli spazi
del Palazzo marchesale. Per
informaazioni: 375.6041184.

Festa
Montesano - Al via i solenni
festeggiamenti allestiti in ono-
re di San Donato: musica e di-
vertimento alternati ad altri
momenti di riflessione e pre-
ghiera. Il centro cittadino è
addobato con le caratteristi-
che luminarie e le bancarelle.

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 ricevere più dettagliate
informazioni: 0833.513351.

Festa
Acquarica del Capo - La citta-
dina ospita oggi i festeggia-
menti in onore di San Donato

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.

Spettacolo
Lecce - Piazza Libertini ospita
oggi e domani alle 21 lo spet-
tacolo dal titolo “Mamma mia”.
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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 ferroviarioEvento
Castiglione d’Otranto - Al via
alle ore 20,3 0 ”Il pane e le
rose” la cena solidale e resi-
stente allestita nella Casa delle
AgriColture, con menuù con-
tadino. Per info: 328.5469804.

Incontro
Castro - Il Palazzo vescovile
ospita dalle 19 ospita l’ appro-
fondimento dedicato a “La
grande guerra del Salento”, la
pellicola realizata tra Ruffano e
Supersano, che racconta una
storia del secondo dopo guerra.

Divertimento
Gagliano - Serata d’ inaugu-
razione del GIbò: una notte di
sogni, stelle ed eleganza. Per
informazioni: 0833.548979.

Musica
Alezio - El Barrio Verde ospita
dalle ore 22,30 gli Opa Cupa
con il loro carico di musica ed
emozione. Per ricevere altre
informazioni: 389.1835888.

Evento
Lecce - Terzo appuntamento
del del Cosmobistrot allestito
presso Crocevia. La serata è
dedicata a Grecia ed Albania
con la musica ellenica dei Ta-
xida. Per info: 334.9007196.

Evento
Presicce-Acquarica - Il borgo
in mostra tra testimonianze di
civiltà contadina e produzioni
artigianali alla riscoperta delle
origini. Escursioni, degustazio-
ni, spettacoli e tanto altro.
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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 domenica 7
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 info: 328.0740855.

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

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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Fino al 7 agosto l’atrio del liceo
Capece in piazza A. Moro a Ma-
glie, in occasione del Mercati-
no del Gusto, ospita l’ esposi-
zione di una trentina di
immagini fotografiche realiz-
zate da Nunzio Pacella, grande
divulgatore e conoscitore dell’
importante manifestazione
dedicata ai gusti di Puglia.
________________

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

Escursione
Lequile - Mattinata in campa-
gna per godere dell’aria aperta,
imparare ad orientarsi tra le
piante spontanee ed avere il
giusto approccio al selvatico. Si
parte alle 9. Per ricevere altre
informazioni: 346.3946545.

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.

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.

Divertimento
Porto Cesareo - Dalle 16 alle
19, si rinnova l’appuntamento
musicale negli spazi del Bahia.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
centro trasfusionale. Per info:
Casarano tel. 0833.508232;
Copertino tel. 0832.936279;
Galatina tel. 0836.529222;
Gallipoli tel. 0833.270533;
Lecce tel. 0832.661533;
Tricase tel. 0833545205.

SolidarietàEvento
Martano - Piazza Caduti ospi-
ta Martano Comics, tra stands
di fumetti, illustratori e altro.

Spettacolo
Nardò - Portoselvaggio fa da
palcoscenico allo spettacolo
“Fimmene” di Astragali. Ap-
puntamento alla Maseria Tor-
re Nova. Inizio: ore 21. Per altre
informazioni: 320.8949518.

Concerto
Lecce - Il Pala live di piazza
Palio ospita dalle ore 21,30 il
concerto di Achille Lauro. Per
altre notizie: 350.1467343.

Incontro
Lecce - Il chiostro degli Ago-
stiniani presenta dalle ore 21
l’incontro con Mario Desiati.

Escursione
Lecce - Le meraviglie del cen-
tro storico alla scoperta delle
chiese dei palazzi più rinoma-
te, tra piazze e monumenti per
finire al museo ebraico. Si par-
te alle 11. Per ricevere maggio-
ri informazioni: 0832.090523.

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.

Evento
Corigliano - Il giardino de Lu
Mbroia ospita dalle 21,30 la
Notte bianca dell’Ipocondria.
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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 - 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
informazioni: 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.

lunedì 8
Sagra

Morciano di Leuca - Appun-
tamento con la Sagra de li Dia-
vulucchi, tra gusto e svago.

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.

Sagra
Vignacastrisi - Oggi e domani
la cittadina ospita la Festa dell’
Orecchietta, tra piatti della tra-
dizione accompagnati da
buon vino e tanta musica.

martedì 9
Evento

San Cataldo - La marina di
Lecce ospita a partire dalle ore
4,30 AlbaLocomotive. Ospite
dell’evento: Giuliano Sangior-
gi, che incontra sul palco il di-
rettore artistico della manife-
stazione, Raffaele Casarano.

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.

Sagra
Giurdignano - Appuntamen-
to con la Sagra du Contadinu.
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Festa
Spongano - Si concludono
oggi i solenni festeggiamenti
per onorare Santa Vittoria.

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

Festa
Cocumola - La cittadina fe-
steggia San Nicola, tra eventi
religiosi, fede e divertimento.

Sagra
Tuglie - A Montegrappa, pro-
segue il Calènder Beer Fest.

Festa
Barbarano del Capo - Oggi e
domani, la piccola frazione di
Morciano di Leuca ospita i fe-
steggiamenti di San Lorenzo.

mercoledì 10
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
Tricase - Proseguono, fino al
prossimo 12 agosto, i festeg-
giamenti allestiti in onore di
San Vito. Ricco il programma
allestito tra momenti di fede
e preghiera, alternati ad altri
di tradizione e divertimento.

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

Divertimento
Gallipoli - Parco Gondar ospi-
ta, dalle ore 21, Clementino.

Rassegna
Corigliano d’Otranto - Al via
la due giorni de Ke notti di Per-
seo. Per notizie: 338.1200398.
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L’atrio del liceo Francesca
Capece a Maglie ospita fino
al 7 agosto la mostra foto-
grafica dal titolo “Il cibo, il
mare, la terra con gli occhi
di Nunzio Pacella”. L’ esposi-
zione è divisa in tre sezioni:
“La tavola, il mare, la terra”,
raccoglie circa 30 scatti sele-
zionati tra le migliaia realiz-
zati dal giornalista salentino
scomparso nel 2019, per do-
cumentare i saperi, i sapori,
le antiche colture.
Suo terreno di ricerca, il Sa-
lento luogo d'incontro di
culture che, nello spazio del
tempo, hanno navigato il
Mediterraneo  ed in questa
terra si sono sommate e
conservate lasciando traccia
di sé. In decenni di attività
professionale, condotta con
passione, Nunzio Pacella ha

documentato, con foto e te-
sti, situazioni che altrimenti
sarebbero state dimentica-
te. Tutte attività coerenti con
le finalità del Mercatino del
Gusto che fa di Maglie punta
di diamante di un modo
d'essere che era di Pacella.
Già perché Nunzio Pacella è
sempre stato attore militan-
te nel recupero delle antiche
sementi, dei metodi di con-
servazione degli alimenti, di
ancestrali ricette, di mestieri
e lavorazioni artigianali, del-
la difesa del territorio. La sua
è stata l'evoluzione della
giovanile passione per
l'archeologia e la speleolo-
gia, che lo ha poi portato,
lavorando per Puglia Pro-
mozione, a diventare
“giornalista foody” o, come
egli stesso si definiva, arche-
ogastronomo  del Salento,
espediente linguistico che
fa sintesi di un suo percorso
di vita. Per liberale volontà
della Famiglia le foto ed i file
non stampati faranno parte
delle acquisizioni del Museo
civico Decio de Lorentiis e
saranno eccezionali ed irri-
petibili documenti  a dispo-
sizione della collettività.

Il cibo, il mare, la terra con gli occhi di Nunzio Pacella

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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La Puglia si conferma prima
in Italia, per il secondo anno
consecutivo, per qualità del-
le acque di balneazione (ec-
cellenti al 99%), seguita da
Sardegna (97,6%) e Toscana
(96%). È quanto emerge dal
lavoro di controllo e moni-
toraggio condotto dal Siste-
ma nazionale per la prote-
zione dell’ambiente la rete
che coordina le varie Agen-
zie regionali per l’ ambiente
presenti sul territorio nazio-
nale tra cui l’Arpa Puglia.
Una attività disciplinata dalla
direttiva comunitaria
2006/7/CE, che stabilisce le
regole della classificazione
in tutta la Comunità Euro-
pea delle acque di balnea-
zione nelle quattro classi di
qualità: eccellente, buona,
sufficiente e scarsa.
“Accogliamo con soddisfa-
zione gli esiti del monitorag-
gio delle acque balneabili
pugliesi -ha commentato l’
assessore regionale all’ Am-
biente, Anna Grazia Mara-
schio- condotto in maniera
efficiente e preziosa da Arpa
Puglia, riferimento  per le
politiche ambientali della

Regione Puglia, risultate "ec-
cellenti" per il secondo anno
consecutivo e prime in Italia
per qualità. Siamo consape-
voli che questi risultati non
si raggiungono per caso o
per fortunate congiunture,
ma sono frutto di anni di
programmazione ed attua-
zione, in piena collaborazio-
ne con tutti gli Enti coinvolti:
da Acquedotto Pugliese ad
Autorità Idrica Pugliese fino
ad Arpa che non smettere-
mo mai di ringraziare per
professionalità ed  abnega-
zione nella tutela della no-
stra Regione. Siamo altret-
tanto consapevoli però che
la tutela e la valorizzazione
delle risorsa idrica non pos-

sono conoscere punti di ar-
rivo nella politica regionale
ma sono il faro della nostra
missione per la nostra terra”.
“Ogni anno le acque di bal-
neazione vengono sottopo-
ste a periodici controlli per
garantire la salute dei ba-
gnanti -spiega Vito Bruno,
direttore generale di Arpa
Puglia- Siamo lieti di consta-
tare che anche quest’anno
la Puglia è prima in Italia per
la salubrità delle acque bal-
neabili. Non solo. È  prima
anche per il numero di cam-
pioni di balneazione analiz-
zati in laboratorio (4056, ndr),
e seconda solo per il numero
di punti monitorati (676, ndr),
dopo la Sicilia che gode di
un litorale molto più esteso”.
A livello nazionale anche
quest’anno sono numerose
le regioni in cui oltre il 90%
di acque è nella classe eccel-
lente; sommando anche le
buone, si arriva a livello na-
zionale al 94%. I controlli sulle
acque di balneazione riguar-
dano anche laghi e (in pochi
casi) fiumi, dove alcune re-
gioni raggiungono il 100%
di acque eccellenti.

La Puglia ha il mare più pulito d’Italia

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Al via il ricco calendario degli
eventi estivi promosso
dall'Amministrazione comu-
nale nelle piazze del paese
con spettacoli per tutti e con
la collaborazione delle asso-
ciazioni del territorio e della
Pro Loco. Dal 5 al 7 agosto,

tutte le sere allegria con la
Festa Avisina di mezza esta-
te, teatro con la compagnia
degli Alitzai, e con Salvatore
e Francesco Cosentino.
Vvrm in concerto il 14 ago-
sto, Balkan Music il 23 e drive
in e go Kart con animazione

il 25. A settembre, il calenda-
rio continua: Capa31 in con-
certo il 7, gioca per strada
con Acr il 20, serata con la
Compagnia della Piccola Lu-
na il 22, Le grand Cirque con
Spazio Danza Due il 23 e Fie-
sta con Other Dance il 24.

Due tappe questa settimana,
per la rassegna itinerante del
Fondo Verri. La prima è in
programma venerdì 5 ago-
sto, a partire dalle 20, nel Vil-
laggio rupestre di Macurano,
in collaborazione con il Co-
mune di Alessano, con l' as-
sessorato alla Cultura di Chia-
ra Chiffi. In programma la
presentazione del libro
“Usme del paradiso” (Spagi-
ne 2022) di Andrea Crama-
rossa con letture di Federico
Gobbi (Teatro delle Bambo-
le). Incursioni teatrali a cura
di Renato Grilli (Teatro Natu-

ra). A seguire, concerto del
trio Valmelodi composto da
Meli Hajderaj voce, Gianluca
Milanese flauti e Antonio
Traldi pianoforte. Il repertorio
di Valmelodi abbraccia musi-
ca etnica e popolare dai Bal-
cani, dai paesi di origine Lati-
na e quelli di cultura
mediorientale rivisitati con
sfumature Jazz e New Age.
Tappa straordinaria, domeni-
ca 7 agosto, in cui i Luoghi
d'Allerta entrano nel centro
storico di Soleto per la dire-
zione artistica della tradizio-
nale “Soleto nelle Mura” or-

ganizzata dal Comune di So-
leto. Musica, spettacoli, pro-
fumi e colori, animano i vicoli
e le piazze che si srotolano
tra la leggendaria “Guglia di
Raimondello” e l'antica Porta
di San Vito. Ricco il program-
ma, che ha inizio alle 20.30
in piazza Aldo Moro con la
presentazione del libro
“Ramondo lo scudiero.
L’avventurosa storia di Rai-
mondello Orsini del Balzo” di
Antonio Chirico, in dialogo
con il prof. Francesco G. Gian-
nachi e poi prosegue con tut-
ta una serie di concerti.

Fino a lunedì 8 agosto a Cor-
sano la compagnia Tarantar-
te propone la ventunesima
edizione di Danzare la terra.
Diretto da Maristella Martel-

la, il laboratorio residenziale
proporrà nel Lug Centro Cul-
turale Ex Macello cinque
giorni di stage dedicati allo
studio delle danze rituali del

Sud Italia con le insegnanti
della Scuola Tarantarte e altri
ospiti. Per conoscere il fitto
e coinvolgente programma,
telefonare: 349.2561471.

Gli appuntamenti dell’Estate Salicese

Luoghi d’allerta: i nuovi appuntamenti

Danzare la terra

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Pierpaolo Sannino
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Si è insediato in Provincia
il tavolo tecnico perma-
nente per l’edilizia sismica,
voluto dal presidente della
Provincia di Lecce Stefano
Minerva e dal consigliere
delegato in materia Anto-
nio De Matteis, coordinato
dalla Provincia di Lecce e
costituito dai presidenti
degli Ordini professionali,
con la finalità di  analizzare
le problematiche rilevate
nelle procedure in materia
e di definire indirizzi univo-
ci per una loro possibile
semplificazione. L’incontro
è stato utile per avviare un

confronto tra le parti inte-
ressate ed è stato presiedu-
to dal consigliere delegato
Antonio De Matteis, con il
dirigente del Servizio Pia-
nificazione territoriale e
funzioni di edilizia sismica
Roberto Serra. L’invito è
stato raccolto dai presiden-
ti dell’Ordine degli Inge-
gneri Francesco Miceli, dell’
Ordine degli Architetti
Tommaso Marcucci, del
Collegio provinciale dei
Geometri e Geometri lau-
reati di Lecce Luigi Ratano.
I compiti e le funzioni in
materia di controllo sulle
costruzioni sismiche, dal
2010, sono svolte dalle Pro-
vince pugliesi per effetto
del trasferimento disposto
dal presidente della Giunta

Regionale con propri De-
creti. L’esperienza maturata
in materia di edilizia sismi-
ca dalla Provincia di Lecce
ha evidenziato una serie di
criticità nell’applicazione
delle disposizioni nazionali
e regionali, che investono
diverse tipologie di proce-
dimenti amministrativi.
I presidenti degli Ordini
hanno espresso soddisfa-
zione per l’iniziativa avviata
dal presidente Minerva,
considerato che le criticità
procedurali pongono delle
difficoltà non solo ai pro-
gettisti, ma anche agli uffici
tecnici dei Comuni.  Il tavo-
lo, che ha carattere perma-
nente, si è aggiornato per
una prima seduta operati-
va dopo la pausa estiva.

Provincia e Ordini professionali per l’edilizia sismica

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Domenica 7 agosto (ore
21,30 - contributo associativo
7 euro) nell'uliveto dell'
Art&Lab Lu Mbroia di Cori-
gliano d'Otranto torna La
Notte bianca dell' Ipocondria,
giunta sorprendentemente
alla quarta edizione. Nata nel
2019 dalla mente inutilmen-
te creativa del giornalista e
operatore culturale Pierpaolo
Lala, supportato in questa e
altre avventure improbabili
dalla visionaria lungimiranza
del cantautore Massimo
Donno, La notte bianca dell'
Ipocondria propone una lun-
ga serata con tanti ospiti (per

ora confermati, ma non si sa
mai). L'apertura, in collabora-
zione con il Festival della Di-
sperazione di Andria e con
Liberrima, sarà affidata ad
Alessandro Paolucci, l' idea-
tore dell'account @Dio, se-
guito da centinaia di migliaia
di persone tra Twitter, Face-
book e Instagram. A Coriglia-
no d'Otranto Paolucci pre-
senta "Storia stupefacente
della filosofia" (Il Saggiatore).
Nel corso della serata si pre-
occuperanno dal palco la Co-
vidBand guidata da Andrea
Baccassino, il CoronaChorus
con la partecipazione, tra gli

altri, del cantautore Alberto
Tuma, dell'attore Antonello
Taurino e del comico Antony
degli Scemifreddi. Non man-
cheranno le selezioni musi-
cali tristi di Dj Sert, stand eno-
gastrofarmacologici, la
doccia di gel igienizzante
(perché non si sa mai),
l'autodiagnosi web, il concor-
so Miss e Mister mascherina
in decomposizione e altre
sorprese. Dalle 20,30 è possi-
bile prenotare un tavolo per
degustare primi e secondi
piatti, insalatonee i vini delle
Cantine Duca Guarini di Scor-
rano. Per info: 338.1200398.

Come si sopravvive allo
strappo, alla perdita delle ra-
dici? Cosa resta, come ci si
inventa di nuovo? Katarína
torna da Praga a Bratislava
per trascorrere il Natale insie-
me alla famiglia. Alle vecchie

incomprensioni con la ma-
dre, si aggiunge la difficoltà
di giustificare l'assenza del
marito Eugen. Questo il cuo-
re di "Divorzio di velluto", ro-
manzo d'esordio di Jana Kar-
saiová (Feltrinelli). Martedì 9

agosto dalle 20,30, l'autrice -
 entrata a sorpresa nella doz-
zina del Premio Strega - sarà
sulla Terrazza delal Biblioteca
di Racale intervistata da Mi-
chela Santoro della Libreria
Idrusa.  Info. 349.6415030.

Il 10 agosto dalle 20,30 l' in-
viato dell'Avvenire Nello Sca-
vo - già vincitore del Premio
Cidu per i Diritti Umani - Mi-
nistero degli Esteri (2020) e Il
Premiolino (2020) - sarà in

piazza San Giuseppe a Corsa-
no per presentare Kiev (Gar-
zanti). L'autore è ospite de I
dialoghi di Corsano, a cura
dell' ass.cult. Narrazioni e pro-
mossa dall' assessorato alla

cultura in collaborazione con
Provincia di Lecce, Unione
dei Comuni - Terra di Leuca,
Biblioteca Comunale, Info-
Point, ProLoco, Libreria Idrusa
di Alessano e Radio Venere.

La Notte bianca dell’Ipocondria a Corigliano

Jana Karsaiova a Racale

Nello Scavo a Corsano

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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A un anno e mezzo dall'
estensione della raccolta por-
ta a porta sull'intero territorio
comunale, incluse marine e
case sparse -grazie al ricorso
al quinto d' obbligo contrat-
tuale con Monteco, l'azienda
appaltatrice del servizio di
gestione dell' igiene urbana-
 la raccolta differenziata mi-
gliora e raggiunge il 65,01%,
mentre la produzione di rifiu-
ti pro capite si attesta sul
43,21%. Dal 2014, l'anno pri-
ma dell' avvio della raccolta
porta a porta in città, la per-
centuale di raccolta differen-
ziata è passata dal 16,69%, al
 37,13% del 2016 e al 58,27%
del 2017. A gennaio del 2021,
fu stabilita l' estensione della
raccolta porta a porta anche
per marine e case sparse. Nel
2020, la percentuale di diffe-
renziata era al 59,82% -dato
che risente dell'emergenza
Covid durante la quale, per
motivi legati al conferimento
dei positivi, la percentuale di
rifiuto indifferenziato è stata
maggiore- e nel 2021 è arri-
vata al 65,01%. La produzio-
ne di rifiuto pro capite
(kg/abitante/mese) è passata

dal 52,57% del 2014 al
42,75% del 2020 sino al valo-
re di 43,21% del 2021 (dato
influenzato dal periodo pan-
demico). Con il quinto d' ob-
bligo contrattuale, inoltre, è
cambiata la tipologia di spaz-
zamento “portante” che è
quello meccanizzato assistito
da un operatore a terra. Una
tipologia che sfrutta la capa-
cità delle macchine di poter
spazzare in modo più effica-
ce una superficie più ampia,
mentre l'operatore a terra
esegue i necessari interventi
di completamento (per
esempio, spazzando i punti
di  difficile accessibilità per le
macchine). Altri dati riguar-
dano la rilevazione della
quantità delle frazioni estra-
nee nelle raccolte, indicatrice
della maggiore o minore at-
titudine degli utenti a indiriz-
zare correttamente i rifiuti.
Per la plastica, il dato medio
di frazioni estranee si attesta
attorno al 22%, influenzato
dall'errato conferimento in
molti casi della plastica dura
da smaltire nel secco residuo,
mentre per quanto riguarda
il cartone, per il quale si con-

ferma il trend positivo, frazio-
ni estranee sono presenti in
misura inferiore allo 0,5%.
Anche l'organico ha benefi-
ciato del passaggio al siste-
ma “porta a porta”, raggiun-
gendo il minimo di scarti del
6,8% rilevato nel mese di giu-
gno 2021: questo dato però
non si è ancora assestato e
può essere soggetto a oscil-
lazioni. “La scelta di estende-
re la raccolta porta a porta a
marine e case sparse è stata
quella giusta -dichiara il sin-
daco Carlo Salvemini- Non
lo diciamo noi ma i dati rac-
colti nella prima fase di avvio,
che confermano la bontà di
quella decisione, grazie alla
quale oggi superiamo quota
65% di raccolta differenziata
che ci permette di pagare
meno l'ecotassa regionale”.
“La risposta all'introduzione
della raccolta porta a porta
da parte dell'utenza delle
marine -sottolinea l' assesso-
re all'Ambiente Angela Valli-
 è stata buona e ha permesso
l'eliminazione di 158 punti di
conferimento, che nella real-
tà, si configuravano come
punti di abbandono”.

La raccolta differenziata raggiunge il 65%

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it
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Quarantaquattro golfisti,
provenienti da tutta Italia,
hanno partecipato, lo scorso
30 luglio, sul green dell' Aca-
ya Golf & Country Club, alla
tappa di selezione del Cam-
pionato Italiano Aci Golf
2022, circuito tra i più presti-
giosi del panorama golfisti-
co amatoriale d'Italia orga-
nizzato dall'Automobile
Club Italia e riservato ai Soci
Aci, con il patrocinio della
Federazione Italiana Golf.
Il torneo, giunto alla sua 31a

edizione AciGolf è iniziato
lo scorso 2 aprile a Cremona
e terminerà il 25 settembre
al Golf Club Colli Iberici.
Nella classifica della 1a cate-
goria il primo posto netto è
andato Bruno Doardi, del
circolo Vila Giusti, seguito da
Francesco Castaldi (Perugia)
e Marcello Quarta (Acaya),
primo lordo è stato Michele
Paramatti (Le Fonti).
Nella seconda categoria, si
sono imposti Nicola Donno
(Crema), Giovanni Cesare
Fortis (Monza) e Vito Anto-
nio Leone (Acaya). Tra i pre-
miati, la prima “Ladies” Ma-
nuela Cogliati (Ambrosiano),

ed il primo “Gentleman”
Marco Campolieti (Acaya). I
vincitori delle due categorie
nette di ogni gara di sele-
zione (1° netto 1ª Categoria;
1° netto 2ª Categoria) saran-
no ospitati alla Finale che si
svolgerà in Costa Smeralda,
dal 3 al 7 ottobre, ospiti del
Golf Club Pevero, in un per-
corso di 18 buche incasto-
nato tra le acque della baia
del Pevero e Cala di Volpe.
Disegnato dal leggendario
architetto paesaggista Ro-
bert Trent Jones, il più fa-
moso nella progettazione

di impianti golfistici, il Pe-
vero è stato classificato da
golf Magazine tra i 50 Top
Golf del Mondo.
“Il circuito Aci Golf porterà
quest'anno oltre 3.000 per-
sone con le loro famiglie
sul green a condividere i
valori dello sport e dello
stare insieme all'aria aperta,
in una manifestazione che
attraversa l'Italia rinsaldan-
do il binomio indissolubile
tra il golf e la mobilità” ha
dichiarato il presidente dell'
Automobile Club d'Italia
Angelo Sticchi Damiani.

Doardi e Donno protagonisti del tricolore Aci Golf

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Maglie ospita fino a domeni-
ca 7 agosto la ventitreesima
edizione del Mercatino del
Gusto, l’evento dedicato ai
sapori e ai profumi di Puglia
e alla cultura enogastrono-
mica in generale; edizione
ispirata quest’anno alla pa-
rola “durevole”, come dure-
vole è appunto il rapporto
del Mercatino con la sua città
d’elezione, Maglie, e con il
suo impegno nella difesa,
nella valorizzazione e nella
promozione delle tradizioni
artigiane di Puglia legate al
gusto e alla buona tavola.
Centotrenta espositori, sette
serate declinate in vari for-
mat. Ogni sera è possibile
passeggiare lungo le tradi-
zionali e durevoli Piazza del
vino e Via dell’Olio (dalle 20
a mezzanotte in piazza Aldo
Moro), Via della Gastronomia
(dalle 20 in poi in via Ginna-

sio), 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).

Oppure ci si potrà dirigere
verso il Fornello - Hostaria di
Puglia di Noci (dalle 20 in poi
in via Capece), da Pasta
Experience (dalle 20 in poi
in piazzetta Campanile), o
anche alla Cena in villa (dalle
21 in poi a Palazzo Romano).
Ma ancora: è possibile parte-
cipare alle attività dl Merca-
tino del gusto Off, dalle 21
nel centro storico; della Via
degli Spiriti (dalle 20 in poi
in vico Paolo Fontana); di
Santese Fashion (dalle 19.30
alle 21 in via Trento e Trieste
1).  Non mancheranno i mo-
menti musicali in piazza
Tamborino, dalle 21.30 in
poi, con “Salento Jazz”, e le
danze di Gusto Folk, dalle 22
in piazzetta Frantoio ipogeo.
E per chi vorrà fare le ore pic-
cole appuntamento dalle 23
in poi con “Tirar tardi… alla
scoperta dei bollenti spiriti”,

Mercatino del Gusto: proseguono a Maglie gli
di Angelo Arcobelli

salentointasca30



in piazza Aldo Moro. Tra gli
eventi spicca la mostra “A ta-
vola con Gio Ponti. Gli angeli
apparecchiano”, esposizione
dedicata al grande designer
e architetto milanese che
seppe innovare la tavola. Ap-
puntamento presso il Museo
Paleontologico l’Alca di Ma-
glie con un’ esposizione (vi-
sitabile fino al 30 settembre)
curata dagli architetti Cintya
Concari e Roberto Marcatti
e organizzata su iniziativa del
Comune di Maglie, della Re-
gione Puglia - Presidenza del
Consiglio -  del Polo Biblio-
Museale di Lecce, dell’ Asso-
ciazione Mercatino del Gu-
sto e con il patrocinio di Or-
dine degli Architetti di
Milano e di Lecce e Adi Asso-
ciazione per il Disegno Indu-
striale, con la co-curatela di
Salvatore Licitra di Gio Ponti
Archives. Si possono preno-

tare la maggior parte degli
eventi enogastronomici del
Mercatino su PickEat, startup
che promuove l’ ottimizza-
zione dei tempi di servizio e
la riduzione degli sprechi nel
settore della ristorazione,
oppure per posta elettronica
( a info@mercatinodelgusto.it)
o, ancora,  telefonando al
380.1931680 dalle 9.30 alle
13 e dalle 14.30 alle 18.
Si può votare inoltre fino a
fine anno sul link ht-
tps://italive.it/mercatino-del-
gusto/it per il Mercatino del
Gusto, censito nel portale

http://italive.it e candidato
al "Premio Italive 2022", pa-
trocinato  dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo e dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare . Il
Mercatino del Gusto di Ma-
glie - ideato da Michele Bru-
no, Salvatore Santese e Gia-
como Mojoli, è un evento
realizzato in collaborazione
con Pugliapromozione e Re-
gione Puglia e sostenuto dal-
la Presidenza del Consiglio
regionale di Puglia, Diparti-
mento Agricoltura, sviluppo
rurale e ambientale della Re-
gione Puglia - Prodotti di qua-
lità, Camera di commercio di
Lecce, Comune di Maglie,
con patrocinio di Confeser-
centi Lecce, Confartigianato
Imprese, Confcommercio
Lecce, Provincia di Lecce -
Salento d’amare.

appuntamenti con i cibi ed i vini di Puglia
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Mercatino del Gusto: Candido 1859 presenta

Un nome, una dichiarazione
di intenti: si chiama Paesana
- sapore di paese la gassosa
al gusto di arancia e salvia
nata dall’incontro tra due
storiche aziende del territo-
rio salentino. Prodotta da
Chiurazzi 1890 e vestita da
Candido 1859, la bevanda
in edizione limitata viene
presentata e distribuita
nell’ambito del Mercatino
del Gusto in programma a

Maglie fino a domenica 7
agosto. Due aziende della
provincia di Lecce, colonne
del lifestyle salentino più au-
tentico con oltre cento anni
di storia alle spalle, presen-
tano nell’ambito del Merca-
tino del Gusto di Maglie il
frutto della loro collabora-
zione. Si tratta di una
‘edizione speciale’ del cele-
bre soft drink, contraddistin-
to sempre dall’altissima qua-

lità delle materie prime che
per l’occasione veste il mar-
chio Paesana. “Con Paesana
abbiamo voluto omaggiare
la nostra terra, con una be-
vanda ci riporta alla memo-
ria il suono delle cicale, i
bambini che giocano per
strada, il colore delle campa-
gne e delle piazze in festa.
Una bevanda orgogliosa-
mente Paesana!’, spiegano
Annachiara Lini e Marco

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Candido di Candido 1859.
Tra le collaborazioni che ren-
dono speciale la bibita si an-
noverano quella con Fre-
e j u n g l e ,  a g e n z i a  d i
comunicazione generatrice
del progetto, di base a Ma-
glie, che da oltre 10 anni col-
labora con aziende italiane
nazionali e internazionali; e
quella con PriMa Taste,
azienda pugliese d' avan-
guardia (con sede a Corato,
in provincia di Bari) attiva in
ambito food e beverage che
sfrutta i principi della neuro-
gastronomia e dell' estrazio-
ne fitoterapica per dar vita
ad essenze aromatiche uni-
che ed esclusive, tra visione
futura e atmosfere alchemi-
che. Un tributo dunque al
passato recente, dal gusto
retrò, ma attraversato dal
lavoro di squadra, dalla ricer-
ca più raffinata e da un brio

tutto contemporaneo, an-
che sul versante dell’identità
visiva. La presentazione del-
la gassosa è accompagnata
da una campagna pubblici-
taria giovane e fresca, estre-
mamente identitaria, firma-
ta sempre dall' agenzia di
comunicazione Freejungle
ed è raccontata per immagi-
ni da Ilenia Tesoro, fotografa
classe 1992, di base a Lecce
e autrice dell’account Insta-

gram ‘Il cuore a Sud’. In oc-
casione del lancio di questa
limited edition, è possibile
gustare la gassosa Paesana
presso presso lo store Can-
dido 1859, in piazza Aldo
Moro, a Maglie. Fino a do-
menica 7 agosto la bevanda
sarà distribuita dalle 20 alle
23.30. Fino ad esaurimento
scorte. Per ricevere altre in-
formazioni in merito, scrive-
re a:  info@candido1859.com

Paesana prodotta con Chiurazzi 1890

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Si rialza il sipario sulla Stagio-
ne di Danza - Estate 2022
del Balletto del Sud di Fredy
Franzutti. Nella cornice del
Chiostro dei Teatini di Lecce
sabato 6 agosto con inizio
alle ore 21.30, i primi balleri-
ni Nuria Salado Fustè, Matias
Iaconianni, Carlos Montal-
van, i solisti e il corpo di ballo
della compagnia di danza
che registra successi di pub-
blico e critica nelle numero-
se tournÈe nazionali e inter-
nazionali, tornano in scena
con  Le Quattro Stagioni ,
uno spettacolo di avanguar-
dia con arti integrate, danza,
poesia e pittura, che Fran-
zutti dedica al premio Pulit-
zer W.H. Auden. Il coreogra-
fo, fondatore e direttore del
Balletto del Sud, utilizza le
stagioni, intese come muta-
mento climatico dell anno
solare, per riflettere sulle fasi
della vita dell uomo e affida

la legazione dei quadri dan-
zati alle rime del poeta bri-
tannico naturalizzato statu-
nitense, interpretate dall’
attore Andrea Sirianni.
Alle note di Vivaldi si alter-
nano le note ritmate di John
Cage che portano lo spetta-
tore alle esigenze dell uomo

moderno ed alle straordina-
rie potenzialità espressive di
questa età dell ansia che ab-
biamo chiamato contempo-
raneità. Le scenografie sono
della 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 compagnia pugliese
ormai nota sulla scena inter-
nazionale, ha riscosso, fin
dalle prime rappresentazio-
ni, ottimo riscontro di pub-
blico e lodi dalla critica ed ha
replicato in importanti festi-
val e teatri italiani come il
Teatro Olimpico di Roma, il
Teatro Verdi di Pisa, il Teatro
Team di Bari, il Festival Armo-
nie D arte di Scolacium, il
Festival di Paestum e nei cir-
cuiti del Veneto, del Friuli
Venezia Giulia, dell Umbria,
della Sicilia e della Puglia.

Al via la Stagione di Danza del Balletto del Sud

newssalento {attualità
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Si annuncia come la festa
più divertente, ma anche
più gustosa dell'estate: quel-
la che il 7 agosto, a Torre a
Mare (Bari), animerà la ter-
razza sulla spiaggia del Whi-
te Bar, che verrà arrembata
da uno stuolo di corsari in
vena di saccheggi sì, ma dei
piatti preparati per l' occa-
sione da Ojisan, cuoco di cu-
cina giapponese specializza-
to in piatti di manga e anime
- i tipici cartoni animati del
Paese del Sol Levante - che
porta in giro questo spetta-
colo particolarissimo in tutta
Italia. La festa, neanche a dir-
lo, si chiama “Pirati in terrazza”,
cena- spettacolo ispirata a
uno dei manga più amati in
assoluto, “One piece”,  opera
di Eiichiro Oda che ha  ven-
duto  500 milioni di copie in
tutto il mondo e può contare
su uno sconfinato numero
di appassionati che seguono

le avventure di Rufy e della
sua ciurma sin dal 1997. Gli
elementi distintivi di questa
fortunata serie rinvengono
ovviamente dal mondo dei
pirati, ma anche dal tema
dell'amicizia, dalle avventure
per mare a base di combatti-
menti e sfide incredibili e so-
prattutto dal cibo, tantissimo
cibo: Rufy, il protagonista, fa
infatti parte di quella schiera
di personaggi perennemen-
te affamati e in grado di di-
vorarne quantità enormi, an-
che e soprattutto grazie ai
suoi straordinari poteri. Non
a caso, durante la serata di
Torre a mare, si potrà gustare

tra l'altro la celeberrima
“manga meat”, grosso pezzo
di carne arrostita -  dai cui lati
spuntano le ossa-  tipico de-
gli anime: l'okonomiyaki, uno
dei piatti preferiti da Rufy. E
poi, ancora, i maki di riso e
alga nori e una torta a tema
a sorpresa. “One Piece”, co-
struito su storie di avventura
e amicizia, è inoltre anche un
manga in cui non mancano
le occasioni di festa, e
l'evento del 7 agosto sarà ap-
punto questo: una serata in
cui incrociare piatti ispirati
alla serie, momenti musicali
e narrazioni capaci di emo-
zionare tutti i pirati.

Pirati in terrazza, la festa più pazza dell’estate

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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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.

Torna con un programma
ancora più ricco  il Kascigna-
na Festival - organizzato nel
lembo estremo di Puglia da
Arci Lecce solidarietà coope-
rativa sociale in collaborazio-
ne con il Comune di Castri-
gnano de' Greci (con il
patrocinio di Provincia di
Lecce e di Regione Puglia).
La rassegna promuove nuo-
ve strade transculturali per
l'integrazione e l'accoglienza
dei e delle migranti e per

l'edizione 2022 punta sul
settore vitivinicolo, sulle
donne del Rojava, più in ge-
nerale sui linguaggi dell' ac-
coglienza. Il sostegno al po-
polo curdo, le prospettive di
lavoro per migranti e rifugiati
e le nuove modalità di co-
municazione tra i popoli.
La rassegna si concentra
sulla sostenibilità ambien-
tale, sull'arte e sulla produ-
zione agricola. Dal 5 al 9
agosto, infatti, si sussegui-

ranno convegni, laboratori,
concerti ed eventi con arti-
sti di fama nazionale, per
potenziare l'osmosi fra le
comunità: non soltanto
quella fra autoctoni e citta-
dini stranieri, ma anche
quella intergenerazionale
tra anziani e bambini.Ricco
il programma che dal 5 al
9 negli spazi di Castrigna-
no dei Greci propone di-
battiti, musica e tanto altro.
Per notizie: 0832.755828

Fino a lunedì 8 agosto a Corsa-
no la compagnia Tarantarte
propone la ventunesima edi-
zione di "Danzare la terra". Di-
retto da Maristella Martella, il
laboratorio residenziale pro-
porrà nel Lug Centro Culturale

Ex Macello cinque giorni di
stage dedicati allo studio delle
danze rituali del Sud Italia con
le insegnanti della Scuola Ta-
rantarte e altri ospiti. Lunedì 8
agosto alle 21,30 nell'Anfiteatro
comunale, Danzare la terra si

concluderà con lo spettacolo
finale della residenza, curato
dalla Compagnia Tarantarte e
dai partecipanti ai laboratori.
A seguire Davide Monaco e il
concerto di Rachele Andrioli.
Per altre notizie: 349.2561471.

Nicola Genco. Umana natura a Otranto

A Castrignano dei Greci il Kascignana Festival

Danzare la terra a Corsano

newssalento {attualità
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Venerdì 5 e sabato 6 agosto
2022 (dalle 20.00 - biglietti
disponibili su Oooh Events)
torna Avant Festival, il bouti-
que festival musicale che
presenta un programma di
concerti ed attività turistiche
come trekking, degustazioni
e visite guidate. L'evento,
organizzato dall' associazio-
ne Sud Sonico con la colla-
borazione dell'agenzia tede-
sca Digital In Berlin, si pone
l'obiettivo di offrire a cittadi-
ni ed appassionati salentini

ed europei un contesto arti-
stico e territoriale di respiro
internazionale. Due giorni
di innovazione musicale, re-
lax ed esperienze autenti-
che e lontane dal turismo di
massa, grazie alla collabora-
zione con strutture ricettive
e tour operator, invitano gli
spettatori a pianificare un
fine settimana di vacanza di
qualità, tramite la commi-
stione di un ventaglio di ini-
ziative diurne e serali. I di-
versi eventi del festival

sono pensati come mo-
menti di incontro e con-
fronto tra diverse culture
socio-culturali ed artistico-
musicali. L'idea fondante
della manifestazione, infat-
ti, risiede nel design di
un'esperienza unica, sia
per gli appassionati locali,
sia per gli spettatori nordi-
taliani ed europei, volta a
fruire e valorizzare il patri-
monio naturalistico ed ar-
chitettonico. Per ricevere
informazioni: 324.7724683.

Martedì 9 agosto (ingresso
€ 8 - prenotazione obbliga-
toria), negli spazi del Croce-
via a Lecce, Improvvisart
ospita sul palco l'attore ro-
mano Alessandro Cassoni e
l'attrice perugina Mariadele
Attanasio che si esibiranno

insieme agli attori di Improv-
visart in un “ImproShow” da
non perdere. Lo spettacolo
sarà totalmente improvvisa-
to, senza copione né sceno-
grafia, e gli attori avranno a
disposizione la loro fantasia
per dar vita a storie nuove

che vivranno soltanto nell'
istante in cui verranno messe
in scena. E’ il pubblico il vero
protagonista della serata: sa-
ranno gli spettatori ad asse-
gnare i temi, gli stili e gli
input alla base dell’ esibizio-
ne. Per info: 328.7686080.

Una fiaba rock'n'roll ambien-
tata in un onirico luna park
vintage: martedì 9 agosto
alle 21,30 sul palco del Tag-
ghiate Urban Fest arriva il
ritmo "saltellante" dello
Swing and Roll di Moka Fa-

mily. Una Big Banda del Sud
Italia formata da quattordici
pazzi musicisti che, armati
di strumenti a fiato, corde
vocali e Moke musicali, spa-
rano testi riflessivi a ritmo di
rock'n'roll sinfonico in un in-

trinseco gioco scenico-
musicale sospeso tra realtà
e immaginazione. Moka Fa-
mily trasforma l'ordinario in
straordinario servendosi
dell'ibridazione tra musica
e teatro. Ingresso 13 euro.

Avant Festival 2022: due giorni di eventi

Improvvisart in scena al Crocevia a Lecce

Moka Family al Tagghiate Urban Fest

newssalento attualità
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Il sapore della migliore pizza
artigianale ha già travolto
Piazza Mazzini, cuore com-
merciale di Lecce, e così sarà
fino a domenica 7 agosto
grazie ad Agrogepaciok Piz-
za Village, ormai consolidato
appuntamento gastronomi-
co organizzato dall’agenzia
Eventi Marketing & Commu-
nication di Carmine Notaro,
con il sostegno della Regio-
ne Puglia e con il patrocinio
del Comune di Lecce, Co-
mune di Taviano e di Con-
fcommercio Lecce.
Poi, dopo Lecce, i quaranta
i pizzaioli e i 10 forni a legna
messi in campo per l’ occa-
sione si sposteranno a Man-
caversa nella prima edizione
“in tour” di Agrogepaciok
Pizza Village. L’evento farà
tappa nella bella marina di

Taviano, in particolare nell’
Arena del Mare, da martedì
9 a sabato 13 agosto. Così
uno dei prodotti italiani più
famosi e apprezzati al mon-
do continuerà ad essere pro-
tagonista attraverso un ine-
dito “gemellaggio”, tra
Salento e Campania, al fine
di promuovere e valorizzare
le rispettive tradizioni, la
qualità degli ingredienti e le
tecniche usate nella prepa-
razione. La manifestazione,
infatti, vede all’opera anche
quest’anno il gruppo Mae-
stri Pizzaioli Gourmet Salen-
tini (Mpgs) di Confcommer-
cio Imprese Lecce guidato
da Marco Paladini, insieme
ai maestri del Master Pizza
& Street Food Vesuviano
guidati da Luigi Pirozzi. Pre-
sente anche una postazione

Gluten free con pizza e birra
senza glutine, con un forno
a legna dedicato. Sia a Lecce
che a Mancaversa apertura
ore 19 e tutte le sere concerti
e live show con ospiti sem-
pre differenti. A Lecce vener-
dì 5 agosto Havana trio, sa-
bato 6 Accasaccio e
domenica 7 Max Vasco live.
Stessa formula a Mancaver-
sa dove si alterneranno di
serata in serata Io te e Puc-
cia, Gli Avvocati Divorzisti,
Accasaccio, lo Zoo di 105 e
il Festival Bar Italia. “Siamo
felici di abbracciare questo
vincente progetto che arric-
chisce la proposta di intrat-
tenimento per turisti e sa-
lentini nella nostra marina”
ha detto il sindaco di Tavia-
no Giuseppe Tanisi.

Agrogepaciok Pizza Village raddoppia
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Fino al 9 agosto, torna il Lo-
comotive Jazz Festival,
l’appuntamento musicale
più atteso del Salento, con
oltre 25 appuntamenti spar-
si in 8 giorni, a Sogliano Ca-
vour, nel cuore di un luogo
che si anima ogni anno di
musica, incontri, libri e con-
corsi. È un Locomotive in fe-
sta quello di quest’anno, co-
o r d i n a t o  e  d i r e t t o
artisticamente da Raffaele
Casarano, che rinnova ogni
anno il Festival di contenuti
e di attività legate al territo-
rio; convinto, oggi come ieri,
che la musica sia un mezzo
per riscoprire le proprie
identità, con uno sguardo
sempre rivolto al futuro.
“Maschere” è il tema che ani-
ma questa diciassettesima
edizione. Saranno, infatti,
sette giorni di festa, come
un vero carnevale. “Viviamo
in un tempo - racconta Raf-
faele Casarano - in cui
‘nascondersi’ spesso dietro
una metaforica maschera è
divenuto ormai un fattore
quotidiano, mostrandosi
spesso per ciò che non si è
nella realtà. La Musica, attra-
verso il Locomotive, intende

liberare questo luogo comu-
ne, riportandoci nella verità,
fatta di incontri, di umili sor-
risi ultimamente spesso na-
scosti dalle mascherine a
causa della pandemia. La
necessità di ritornare al cen-
tro di noi stessi, raccontan-
doci nelle imperfezioni, nella
semplicità e nelle emozioni
che solo la Musica e l’Arte
riescono a rappresentare
nella integrità reale”.
Venerdì 5 agosto, presso il
Locomotive Lab, alle 10,30
il laboratorio Music Pedago-
gy Progress & Play e alle
19,00 la presentazione del
libro “Nyna. La guerriera del
tridente” di Katia Luzio. In
piazza Diaz, alle 21 il proget-
to originale “Maschere
Mediterranee” che coinvol-
ge l’Italia e la Spagna, con
Alvaro Lopez alle percussio-

ni & Pau Domenech Fernan-
dez e Davide Chiarelli alla
batteria, e Andrea Rossetti
al piano. Alle 22,30, dopo
open stage di Locomotive
Giovani, salgono sul palco
Paolo Fresu e Rita Marcotulli.
Sabato 6 agosto, alle 10.30
presso il Locomotive Lab,
verrà presentato al pubblico
il progetto della residenza
“Maschere Mediterranee”.
La notte tra 8 e 9 agosto,
sarà Giuliano Sangiorgi il
protagonista dell’Alba Loco-
motive, alle 4.30 sulla spiag-
gia di San Cataldo. Il diretto-
re artistico Raffaele Casarano
incontra sul palco il cantante
e leader dei Negramaro, che
per anni è stato a sua volta
co-direttore artistico dell’
Alba Locomotive. Un con-
certo che si annuncia già
irripetibile, in cui, in attesa
del sorgere del sole, San-
giorgi e Casarano suone-
ranno insieme anche a Mi-
rko Signorile al piano,
Giorgio Vendola al contrab-
basso, Alessandro Monte-
duro alle percussioni, Mar-
co D’Orlando alla batteria
e la partecipazione straor-
dinaria della Moka Family

Maschere, il Locomotive è in festa
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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

09/8
CORRO DA TE
10/8
GLI STATI UNITI CONTRO
BILLIE HOLIDAY
11/8
THE FRENCH DISPATCH

*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
MINIONS 2
18,00 - 20,00 - 22,00
Sala 3 
MINIONS 2
18,00 - 20,00 - 22,00

*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

SURBO

TRICASE

TRICASE

45salentointasca
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CHIUSURA ESTIVA
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Continua la preparazione
del Lecce di mr. Baroni, in
vista della prossima stagio-
ne calcistica di serie A: do-
po la sconfitta di misura
nell’ amichevole di Parma,
venerdì sarà la volta del 1°
turno di Coppa Italia, con
il Cittadella, ultimo impe-
gno prima dell’esordio di
sabato 13 in campionato.
Buone impressioni ha con-
fermato in terra emiliana il
portiere Falcone, che con
Gendrey, il giovane Berisha
ed il croato Bistrovic è già
sembrato tra i più in palla.
Si sono intanto aggiunti al
gruppo 2 acquisti e altri
certo ne arriveranno nelle

prossime ore: dallo Slavia
Praga è giunto nel Salento
il centrocampista 18enne
Samek, considerato uno
dei giovani più prometten-
ti nel panorama europeo;
e dalla Spal l’esterno sini-

stro (1994) Di Francesco,
figlio dell’ex tecnico Euse-
bio, reduce da una stagio-
ne positiva ad Empoli.
Mantenendo un’età media
ridotta, il Lecce continua
quindi ad investire sul fu-
turo -la Primavera di mr.
Coppitelli e l’Under 18 del
neo tecnico Schipa sono
già anch’esse al lavoro-
non trascurando l’ingaggio
di elementi di esperienza;
per offrire all’allenatore to-
scano quante più soluzioni
possibili per attrezzare un
gruppo competitivo, che
possa lottare sempre a te-
sta alta fino all’ultimo istan-
te di ogni ‘battaglia’...    nr.

{ il punto
sul Lecce
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Due danzatrici salentine alle semifinali di The Coach
Angelica e Chiara della
Scuola di Danza Studio
Danza Lecce (in viale Japi-
gia, 10) di Ilenia De Pascalis
hanno superato la 2a fase
Academy e sono state am-
messe alla 3a e ultima sezio-
ne selettiva del programma
televisivo che si svolgerà a

settembre The Coach! Gran-
de felicità è stata espressa
dalla direttrice artistica Ile-
nia De Pascalis,  felice e or-
gogliosa del fatto che tutti
gli allievi della Scuola Studio
Danza Lecce che si sono
presentati al Talent, hanno
superato le selezioni!

Miccoli convocato tra i sette migliori allievi italiani
Ottime notizie per la Asd
Delfino, storica associazione
leccese e fucina di giovani
talenti della ginnastica italia-
na che, nei giorni scorsi ha
ricevuto la convocazione per
Simone Miccoli, classe 2010,
ed il suo allenatore Saverio
Martina da parte della Fgi,
su indicazione del Dtn Coc-
ciaro, per un allenamento
collegiale dei ginnasti sele-
zionati per il Gruppo Selezio-
ne Nazionale Allievi Elite di
Ginnastica artistica maschile
che si svolgerà presso l' Ac-
cademia Nazionale di Fermo
dal 27 al 31 agosto prossimi.
Miccoli, già reduce dall' alle-
namento nazionale allievi
Gam tenutosi a Padova a lu-
glio, con questa convocazio-
ne è l'unico pugliese inserito

nella selezione composta dai
migliori sette ginnasti italiani
della categoria “Allievi”. Il
giovanissimo ginnasta, a soli
12 anni, può vantare un pal-
mares di tutto rispetto: dopo
aver già conquistato il titolo
di campione interregionale
allievi per tre anni consecu-
tivi, quest'anno ha affrontato
la gara individuale nazionale
di categoria portando a casa
la medaglia di bronzo, cen-
trando così per la terza volta

il podio nella stessa compe-
tizione; Miccoli, infatti, già
nel 2019 aveva conquistato
il titolo di campione di cate-
goria, aggiudicandosi il pri-
mo posto e nel 2021 aveva
confermato il suo valore,
portando a casa la medaglia
d'argento. “La convocazione
nel gruppo d'Elite della Sele-
zione Nazionale Allievi è il
giusto riconoscimento per il
grande impegno e l' altissi-
mo livello tecnico ed agoni-
stico di Simone, di coach
Martina e della nostra Asso-
ciazione - dichiara la presi-
dente Patrizia Tamburrano-
e ci riempie d'orgoglio per-
ché conferma l'ottimo lavoro
svolto in questi anni sia a li-
vello tecnico che dirigenziale
dalla nostra associazione”.

52 salentointasca
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Da anni l'azienda salentina
Martinucci Maestri pasticcieri
dal1950, mossa da grande
passione e lungimiranza, è
inserita in ambito motocicli-
stico a livello Europeo e Mon-
diale.  In queste stagioni ha
conquistato un 3° posto Eu-
ropeo in categoria Stock600
nel 2018, un 1° posto nella
medesima categoria nel
2019 e 2020, seguita nel
2021 da un 1° posto Europeo
in categoria Stock 600 e
Moto2, per poi inserirsi nel
medesimo anno e nel 2022
anche nel Moto Mondiale in
categoria MotoE e Moto2.
Il susseguirsi di successi negli
anni hanno portato l' azienda
salentina ad una nuova col-
laborazione nel 2022 con il
Team ufficiale Yamaha nel
Campionato Europeo Junior
GP, accostando l'azienda

Martinucci a nuove realtà
professionali, sempre ai ver-
tici delle classifiche con i piloti
da loro sponsorizzati: Alex
Escrig nel Campionato Euro-
peo e Mondiale MotoE e
Aron Canet nel campionato
mondiale Moto2. Parte inte-
grante nella realizzazione di
questi successi due salentini
che, con grande professiona-
lità, hanno contribuito alla
preparazione atletica dei pi-
loti: Rita Gemma e nell' orga-
nizzazione generale il mana-
ger Andrea Scarpa.

Motociclismo: Martinucci protagonista
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L'area mercatale di Leverano
ospita fino a domenica 7
agosto la 16a edizione di Bir-
ra e Sound, il festival interna-
zionale della birra e dell'arte
birraia realizzato in collabo-
razione con Pugliapromo-
zione e Regione Puglia, che
torna con un bastimento ca-
rico di gusto, artigianalità,
divertimento e musica live
su due palchi in contempo-
ranea, con i colori e le instal-
lazioni di Luminarie De Ca-
gna a fare da cornice.
Birra e Sound è una festa ac-
cessibile a tutti, con Abilfe-
sta, grazie alla presenza di
interpreti Lis e tutti i menù
in Braille. Sarà inoltre garan-
tito il servizio di trasporto
disabili con accompagna-
mento fino agli stand e sarà
possibile il noleggio gratuito
di sedie a rotelle su richiesta.
Ma la sorpresa straordinaria
è la presenza di un gruppo
di ragazzi “speciali” de L' In-
tegrazione Onlus con Vero-
nica Calamo e della Coope-
rativa La Ruota del Mulino
con Laura Calabriso. Dieci
ragazzi speciali sono infatti
stati impiegati per i sette
giorni della festa con rego-

lare contratto e lavoreranno
insieme agli altri componen-
ti dello staff di BeS. Forniran-
no un servizio di accoglien-
za, info point e altre attività,
supportati da due 2 opera-
tori qualificati. La loro pre-
senza, il loro lavoro in loco
sarà inoltre coordinato e
monitorato da una psicolo-
ga esperta in bisogni educa-
tivi speciali pronta a interve-
nire direttamente sugli
scenari per garantire il loro
benessere psicofisico.
150 tipi di birre in degusta-
zione. Massima attenzione
alle produzioni artigianali
italiane ed estere. Spiccano
le produzioni di casa Birra
Salento, birrificio artigianale
con sede a Leverano. Arti-
gianale è anche la birra glu-
ten free come quella zero
alcol. Prelibati e gustosi ab-
binamenti gastronomici del-
la Cittadella Europea della

Birra di Leverano. Specialità
di carni della Murgia,
bockwurst bavarese, ham-
burger di chianina 100% e
italian black angus 100%,
pizza napoletana, patate se-
glinda affettate al momento
e fritte tipo chips, fritture di
pesce locale, antipasti di pe-
sce, pepata di cozze, spada
alla griglia, panini con pesce
spada, polpo in pignata alla
birra e tanto altro. E ancora,
saranno preparate  pietanze
dolci e salate utilizzando co-
me materie prime proprio
l'orzo coltivato in terra leve-
ranese e salentina, la birra
artigianale a km0 e le treb-
bie, il principale scarto del
processo di produzione del-
la birra. Per questo la “birra
da mangiare” sarà protago-
nista dell'area Salute e Be-
nessere con pucce e rusti-
chelli (pasta), preparati dallo
chef Alessandro Ratta.

A Leverano la 16a edizione di BirraeSound
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Domenica 7 agosto torna
Soleto nelle Mura la manife-
stazione nel borgo del co-
mune della Grecìa Salentina
alla scoperta delle meravi-
glie storiche ed architettoni-
che tra antiche corti, palazzi
storici, piazzette, un viaggio
itinerante tra paesaggi so-
nori e percorsi culinari in cui
immergersi fino a tarda not-
te. La rassegna è promossa
dall' Amministrazione co-
munale con un ricco pro-
gramma diretto dal Fondo
Verri.  Tappa speciale per
“Luoghi d'allerta” visite e iti-
nerari culturali e di spettaco-
lo, ad animare le piazze e le
corti il teatro, la musica, il
canto, i libri, gli studiosi e gli
storici locali. Una serata da
vivere tra piazze, vicoli e corti
del centro storico alla sco-
perta delle bellezze storico
artistiche a fare da guida
l'esperto Antonio Grassi che

accompagna il pubblico
lungo il percorso. Musica e
calici per tutti i gusti. Incon-
tri, concerti e mostre anime-
ranno a partire dalle 20 le
vie del centro storico di So-
leto per una tappa straordi-
naria di “Luoghi d'allerta”.
Vicoli e piazze ospiteranno
le degustazioni di vini a cura
dell' Associazione italiana
sommelier di Lecce con una
selezione di oltre venti can-
tine pugliesi. La musica sarà
il filo conduttore dell'intera
manifestazione con un par-
terre di artisti che si esibiran-
no tra piazze e vicoli del cen-
tro storico. Inizio alle 20 in
piazza Aldo Moro con la pre-
sentazione del  l ibro
“Ramondo lo scudiero.
L'avventurosa storia di Rai-
mondello Orsini del Balzo di
Antonio Chirico. Dialoga con
l'autore Francesco G. Gian-
nachi. Ad aprire la sezione

musicale, alle 21  in piazza
Aldo Moro il concerto di P40
e donna Lucia. A seguire Na-
chiru musiche popolari tra-
dizionali dal Salento al sud
Italia. Il percorso musicale
prosegue in piazza Garibaldi
dalle 21.30 con Jazz Gagliar-
dys il trio. A seguire il duo D'
Accordo, con le loro melodie
di ogni tempo dal Messico
al Portogallo passando dalla
Romania.  Piazza Cattedrale
dalle 21.15 ospita i Les Oise-
aux de Passage; con Domi-
nique Lapoule violino Mat-
thieu Maillot contrabbasso
Emmanuel Ferraille fisarmo-
nica con le loro creazioni ori-
ginali e brani del cantauto-
r a t o  f r a n c e s e  e
contaminazioni sonore Me-
diterranee. A seguire alle
22.30 il concerto di Antonio
Ancora Ensemble. Dalle
21.30 alle 24, in piazzetta
Sant'Antonio i Sonamo' .

Soleto nelle mura, itinerari culturali e di spettacolo
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Con la sua voglia di mare,
di sole e di spensieratezza
"Mamma Mia!", l' amatissi-
mo Musical firmato Massi-
mo Romeo Piparo con le
canzoni degli Abba, arriva
a Lecce. Lo spettacolo è in
scena sabato 6 e domenica
7 agosto alle ore 21,15 in
piazza Libertini: un doppio
appuntamento promosso
da Razmataz Live nell’ am-
bito della rassegna Leccein-
Scena del Comune di Lecce.
Ad infiammare il palcosce-

nico tornerà l'acclamato trio
di protagonisti Luca Ward,
Paolo Conticini e Sergio
Muniz che, con la straordi-
naria Sabrina Marciano, un
cast di artisti tra i più affer-
mati del musical italiano e
l'Orchestra dal vivo diretta
da Emanuele Friello, faran-
no scatenare il pubblico al
ritmo coinvolgente delle
celebri hit degli Abba come
Mamma Mia!, Dancing
Queen, The Winner Takes it
All, Super Trouper e molti

altri: 24 brani che, proprio
per volere degli autori ori-
ginali, sono stati tradotti in
italiano e, come i dialoghi,
curati direttamente dal re-
gista Massimo Romeo Pipa-
ro. Successi senza tempo
che daranno la scossa al
pubblico, canzoni romanti-
che o tutte da ballare: al ter-
mine dello spettacolo il
pubblico potrà scatenarsi
sulle note in versione 'disco'
della splendida colonna so-
nora di MammaMia!

Da lunedì 8 a venerdì 12
agosto, l’attore Mario Per-
rotta, autore e regista salen-
tino è impegnato, nell’ am-
bito di “Crita”, in “Penso che
dovrei volare”, laboratorio
per attori e drammaturghi
sul tema della libertà, che
in programma a Cursi, negli

spazi di palazzo De Donno.
Obiettivo del workshop, or-
ganizzato dalla cooperativa
Ventinovenove in collabo-
razione con Permàr, è
esplorare il concetto di "li-
bertà" con gli strumenti del
teatro e creare delle micro
drammaturgie come esito

finale dei cinque giorni di
lavoro: i partecipanti, guida-
ti da Mario Perrotta, potran-
no decidere se lavorare in
gruppi composti da attori-
drammaturghi, oppure sin-
golarmente (Per ricevere
maggiori notizie e costi:
353.4294041, 335.745559).

Arriva a Lecce il musical Mamma Mia

Mario Perrotta protagonista di Crita
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Cosa fa una banda musicale
dopo la tempesta? Dopo che
la burrasca (sociale, politica,
sanitaria ed economica) ha
fatto svolazzare per le strade
gli spartiti, tentato di scoper-
chiare e annullare del tutto i
grandi teatri delle piazze e la
necessità di condividere mu-
sica insieme, ascoltarla, suo-
narla? Nonostante qualche
acciacco, da lontano si sono
sentiti gli echi degli ottoni co-
me stormi di ritorno, ed ecco
che ancora una volta la ban-
da, per le strade che si riani-
mano, ritorna a passare, a
lanciare il suo “canto” di co-
munità, a raccontare vicende
mitiche e roboanti, di amore
e lotta, a mescolarsi con i ritmi
adriatici a risvegliare la voglia
di ballare.  Dal 2012 il festival
Bande a Sud porta in piazza
grande musica, tradizione,
magia, trasformando ogni
volta piazza Largo Marghe-
rita a Trepuzzi nel centro
pulsante degli immaginari
bandistici. Qui, il grande pa-
trimonio bandistico del Sud
e la musica da strada si lega-
no ai ritmi del mondo in una
grande esperienza di comu-
nità. Il programma di Bande

a Sud “dopo la tempesta” è
ciò da cui si riparte, il cuore
pulsante di un luogo geo-
grafico, Trepuzzi, diventato
riconoscibile per le grandi
energie musicali sprigionate
nei giorni intorno alla Festa
Patronale della Madonna
dell'Assunta. Fino al 5 ago-
sto, ritorna per i bambini e
le bambine tra i 4 e i 10 anni,
Bande a Sud Kids, Suoni e
immagini per l'infanzia, a cu-
ra di BlaBlaBla, ingresso gra-
tuito su prenotazione, pres-
so Auditorium Zona Santi,
via Tasso 39. Tre giornate di
laboratori che avranno lo
scopo di sensibilizzare i più
piccoli alla musica e rendere
loro partecipi di ricche
“esperienze sonore” (Per
iscrizioni: 320 7087223 / tutti
i dettagli sulla pagina
fb/associazioneblablabla )
Domenica 7, presentazione
del progetto-documentario
“Anima e Corpo” a cura di
Cristel Caccetta. Un intenso
viaggio visivo sulle atmosfe-
re ed i riti della Festa Patro-
nale. Martedì 9 agosto il fe-
stival si apre con una serata
dedicata alla musica classica.
Piazzetta Chiesa Madre-

ospita il concerto di musica
sacra del Coro e  Orchestra
da camera di Lecce e del Sa-
lento. Giovedì 11 agosto: il
centro storico si accende
con La Festa delle bande di
strada.La serata sarà aperta
dalla suggestiva performan-
ce di Coro a Coro (30 voci)
Alle 21, partenza del corteo
da largo Margherita con il
tradizionale percorso in ca-
rovana lungo corso Umber-
to I e che confluisce poi, do-
po il corteo, in piazza, per
una festa di musica in cas-
sarmonica, fino a tarda sera,
con talentuose ed energi-
che street band da tutta la
Puglia. La festa delle bande
di strada è una delle feste
bandistiche più autentiche
e coinvolgenti. Le street
band coinvolte: Vagaband
(Monopoli), Fanfara Tadjigui-
na (Francia/Italia), Banda gio-
vanile Città di Mesagne As-
sociazione culturale Note del
pentagramma Aps (Mesa-
gne), Bandarisciò (Taranto),
Bandita Officina del ritmo
(Bari), Coro a Coro (Salento),
Balca Bandanica (Policoro),
Tribù dei sempre allegri (arti-
sti di strada, Salento).

Appuntamento a Trepuzzi con Bande a Sud
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Appuntamento con il Premio Strega Mario Desiati
Venerdì 5 e domenica 7 ago-
sto doppio appuntamento
salentino per lo scrittore Ma-
rio Desiati, fresco vincitore
del Premio Strega 2022 con
"Spatriati" (Einaudi). Venerdì
5 alle 21 nella piazza di Pa-
lazzo Comi a Lucugnano, il
festival “Armonia. Narrazioni
in Terra d'Otranto” festegge-
rà il suo direttore artistico. Il
luogo scelto per questa fe-
sta non è casuale. Perché Ar-
monia è stata una parola
chiave nella poetica di Giro-
lamo Comi. È la natura, i luo-

ghi fisici e metafisici di un
autore che, oltre che poeta
è stato intellettuale, bibliofi-
lo, amante del Salento; oggi
la sua casa e i suoi libri rap-
presentano un simbolo non
solo di Lucugnano e Tricase,
ma di tutta la Puglia. Dome-
nica 7 agosto (ore 21 - in-
gresso gratuito) nel Chiostro
degli Agostiniani a Lecce,
Agostiniani Libri, rassegna
del Comune di Lecce che
rientra nella cartellone esti-
vo "LecceinScena", in colla-
borazione con Libreria Idru-

sa di Alessano, Associazione
Narrazioni e Festival Armo-
nia, ospiterà una serata spe-
ciale dedicata allla 76a edi-
zione del Premio Strega con
Mario Desiati, la semifinali-
sta Jana Karsaiová e Stefano
Petrocchi, direttore della
Fondazione Maria e Goffre-
do Bellonci e segretario del
comitato direttivo del più
importante riconoscimento
letterario italiano. Per riceve-
re maggiori informazioni
349.6415030 oppure face-
book.com/libreria.idrusa

Mercoledì 10 agosto alle 22
per La Notte dei Desideri, le
terrazze del Castello Volante
di Corigliano d'Otranto ospita
il concerto di Ninotchka, pro-
getto musicale di Mimmo Pe-
sare, autore, musicista e pro-
ducer tarantino di stanza a

Lecce. Sul palco, insieme a lui,
il chitarrista, cantautore e pro-
ducer Marco Ancona, la can-
tante e polistrumentista Ester
Ambra Giannelli e il cantante
e attore Giorgio Consoli. Tem-
poralità è l'album d'esordio di
Ninotchka che si muove su

raffinate atmosfere elettroni-
che e trip-hop, con una grande
attenzione e ricercatezza dedi-
cate ai testi in italiano e soprat-
tutto alle collaborazioni ester-
ne. Ingresso libero. Per ricevere
maggiori informazioni, visitare
il sito: ilcastellovolante.it.

Ninothka in concerto al Castello Volante
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Andrea Delogu al Salento Book Festival
Il Salento Book Festival pro-
segue con un altro degli
ospiti più attesi di questa
edizione. Giovedì 11 agosto
arriva Andrea Delogu ad ani-
mare “La Festa dei Libri, la
Movida dei Lettori”.
L’appuntamento è in Piazza
Cesare Battisti a Nardò, alle
ore 21. La nota conduttrice
e autrice radiofonica e tele-
visiva presenta il suo primo
romanzo, visionario, inquie-
tante, emozionante, dal tito-
lo “Contrappasso” (Harper-
Col l ins ) .  Dopo aver
raccontato la sua infanzia a
San Patrignano e la sua
esperienza con la dislessia,
Andrea Delogu esordisce
nella narrativa. Lo fa con un
romanzo spaventoso e av-
vincente, che tiene il lettore
incollato alla pagina, popo-
lato da personaggi e situa-
zioni indimenticabili. Un li-

bro che è al tempo stesso
un grandioso parto della
fantasia, e una riflessione at-
tualissima sul rapporto degli
umani con l’ambiente che li
ospita, sulla ricchezza e lo
spreco, sulle responsabilità
e i limiti del potere. Dialoga-
no con l’autrice Danilo Sici-
liano e Valeria Blanco. In-
gresso libero.
Il giorno successivo, venerdì
12 agosto, Andrea Delogu
presenta il suo libro a Tuglie,
al Museo della Civiltà Conta-

dina, alle ore 21, in dialogo
con l’autrice Ilaria Macchia.
Al termine della presenta-
zione le sarà consegnato il
Premio Bper: Banca - Salen-
to Book Festival 2022.
La serata proseguirà con
Buon compleanno Museo
Della Civiltà Contadina!, un
momento di festa per i
quarant’anni della fondazio-
ne del “Museo della Civiltà
Contadina” di Tuglie. Inter-
viene il fondatore del Museo
della Civiltà Contadina Pippi
Bernardi e la presidente del
Consiglio Regionale Loreda-
na Capone. Per partecipare
all’appuntamento del Salen-
to Book Festival del 12 ago-
sto è necessaria la prenota-
zione sul sito https://www.
salentobookfestival.it/regi-
strati.php. Ingresso gratuito.
Posti limitati. Per ricevere
altre notizie: 348.5465650.
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A cinquant'anni dalla sua pri-
ma volta torna la Mostra Mer-
cato della Ceramica Artigia-
nale di Cutrofiano, rendendo
omaggio all'arte figula, se-
gno distintivo e unico della
tradizione culturale della cit-
tà, con una speciale edizione
il cui focus saranno le conta-
minazioni, aprendo l'intera
mostra al confronto e alle fu-
sioni alle arti e ai materiali.
Obiettivo proporre l' accosta-
mento di opere portatrici di
differenze non solo di stili ma
anche generazionali ed espe-
rienziali. Un compleanno in
grande stile con un program-
ma fitto di appuntamenti dal
7 al 20 Agosto e un rinnovato
percorso espositivo itineran-
te e diffuso. Si parte alle ore
10,30 con il convegno “La
ceramica in Terra d'Otranto.
Valorizzare il passato, pla-
smare il futuro”, organizzato
dal Museo della Ceramica di
Cutrofiano. All’incontro pren-
deranno parte studiosi pro-
venienti da Università italiane
e straniere, da Soprintenden-
ze, Centri di ricerca e Musei
italiani. E' prevista, inoltre, la
firma di una convenzione tra
i tre Musei della Ceramica

pugliesi, i tre comuni di Cu-
trofiano, Laterza e Grottaglie,
il Polo Bibliomuseale e la Re-
gione Puglia, l'Unisalento e
la Confartigianato ceramica.
A partire dalle 19,30 l' inau-
gurazione della Mostra con
l'apertura dell'esposizione e
della prima Mostra di Cera-
mica Contemporanea Gene-
sis, nelle sale al 1° piano di
Palazzo Filomarini,  curata
dall'Associazione Culturale
Cijaru. I tre artisti coinvolti,
Salvatore Arancio, Riccardo
Baruzzi e Alice Visentin, dopo
un periodo di residenza in
città si sono confrontati con
la sua storia millenaria, attra-
versato i paesaggi salentini
e frequentato il tessuto socia-
le, economico, culturale di
Cutrofiano, e collaborato con
il mastro torniatore Giuseppe
Colì per la realizzazione delle
opere. All'interno del percor-
so espositivo anche la perso-
nale di Carlo Dicillo dal titolo
“Mondi Sommersi”. In piazza
Municipio sarà invece allesti-
ta la grande opera “Relitti sul-
le Onde” realizzata collettiva-
mente dai ceramisti di
Cutrofiano per rendere
omaggio al mare e alle sue

isole subacquee sui fondali
che sin dalla notte dei tempi
ci restituiscono oggetti in ce-
ramica, di imbarcazioni ina-
bissate. Tutte le sere, sempre
in piazza Municipio il Labora-
torio sensoriale e creativo di
ceramica al tornio, un'attività
ludica ed artistica con dimo-
strazioni live dei vari passaggi
della lavorazione al tornio e
delle diverse posizioni delle
mani, e presso lo stand della
Bio Drogheria dell'Ignoto Cu-
trisiku e Cutropoli, la versione
tutta locale dei più famosi
giochi da tavola.  La Chiesa
dell'Immacolata  ospiterà fi-
no al 31 agosto la speciale
mostra dal titolo “Creare fu-
turo dalla tradizione” a cura
della Scuola di Formazione
Artigianale di Gelves in Spa-
gna. Dal 2017 la cittadina è
inserita nel circuito delle Città
della Ceramica, e grazie al
riconoscimento ufficiale da
parte dell'Associazione Italia-
na Città della Ceramica - AiCC
e del Mise - Ministero dello
Sviluppo Economico - ha raf-
forzato la sua identità e con-
fermato il trend di forte e co-
stante crescita. La Mostra è
fruibile dalle 19,00 alle 24,00.

50a Mostra Mercato della Ceramica a Cutrofiano
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È l’evento clou dell’estate pu-
gliese, la manifestazione che
per prima ha portato il vino
nella bellezza antica dei bor-
ghi storici di Puglia. E
quest’anno Calici di Stelle,
evento di punta della pro-
grammazione estiva del Mo-
vimento Turismo del Vino,
in Puglia si fa addirittura in
tre. Tre serate dedicate alla
degustazione delle migliori
etichette regionali in tre sce-
nari diversi: il Castello di Co-
pertino, la spiaggia cittadina
di Porto Cesareo e il Palazzo
Marchesale di Arnesano.
Tre Comuni uniti dal vincolo
del Distretto Urbano del
Commercio “Duc in Altum”
– per creare una rete utile a
favorire le attività commer-
ciali dei territori, e che per
l’occasione costituiranno
una staffetta che accompa-
gnerà gli eno-appassionati

lungo tutta la settimana di
San Lorenzo.
Si comincia domenica 7
agosto dalle 21 in poi a Por-
to Cesareocon un beach
party sulla spiaggia cittadina
di via Silvio Pellico, dove i
vini top delle aziende del
Consorzio da tutta la Puglia
saranno proposti in degu-
stazione in isole d’assaggio
presidiate dagli esperti della
Fondazione Italiana Som-
melier. I momenti “food” sa-
ranno invece a cura del la-
boratorio gastronomico
Fra.grante di Carmiano. Ad
animare la serata le eleganti
sonorità live del DiscoPop
Acoustic Quartet, e il dj set
di Enzo d’ Argento, diretta-
mente da Radio Selene. Il
costo del biglietto è di 10
euro, comprendente 8 de-
gustazioni vino, calice da de-
gustazione del Movimento

Turismo del Vino Puglia e
tasca porta-calice. Per inco-
raggiare il consumo respon-
sabile, sono previste formule
diverse per gli accompagna-
tori/driver, con un ticket che
al costo di 5 euro compren-
de una bottiglietta d’acqua
Orsini e l’accesso a tutte le
altre attività della serata. I
bambini fino ai 12 anni en-
trano gratuitamente.
L’8 agosto è invece la volta
di Arnesano, con l’apertura
straordinaria dello splendi-
do  Palazzo Marchesale per
una serata speciale: un ver-
nissage di Calici di Stelle, con
accesso libero a partire dalle
20 fino a esaurimento posti.
Cuore della serata sarà la
grande sessione di blind ta-
stingin cui le etichette dei
produttori del Consorzio sa-
ranno numerate, bendate e
presentate in isole d’ assag-

Calici di Stelle, l’evento estivo del Movimento
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Turismo del Vino si fa in tre
gio divise per tipologia e
presidiate dai sommelier Fis.
I partecipanti riceveranno
una scheda per giocare e
potranno degustare libera-
mente i vini, cercando di ab-
binarli ai vitigni prevalenti.
A metà serata, che sarà pre-
sidiata dal laboratorio ga-
stronomico “Fra.grante” di
Carmiano, le bottiglie saran-
no svelate e presentate: chi
avrà abbinato correttamen-
te almeno cinque etichette
ai relativi vitigni riceverà in
omaggio una selezione di
bottiglie del Movimento.
La colonna sonora della se-
rata avrà invece i colori del
pianoforte a coda di Larry
Franco, accompagnato dalla
splendida voce di Dee Dee
Joy. Martedì 9 agosto, infine,
Calici di stelle avrà come sce-
nografia la piazza Castello
aCopertino, con una serata

finale all’insegna di vino,
musica, arte e storia a partire
dalle 19,30 in poi.  Fulcro del-
la manifestazione la tradizio-
nale, grande degustazione-
dei vini top delle aziende del
Consorzio, presentati in cin-
que grandi isole d’assaggio,
divise per territori e presidia-
te dagli esperti della Fonda-
zione Italiana Sommelier.
Appassionati ed esperti po-
tranno inoltre sfidarsi nel
gioco “A prova di naso”, cer-
cando di abbinare i campio-
ni di vino proposti ai sentori
prevalenti. Quanti effettue-
ranno gli abbinamenti cor-
retti riceveranno in omaggio
una fornitura di vini del Con-

sorzio. A cura dei docenti Fis
saranno anche le master-
class tematiche incentrate
sui vitigni autoctoni pugliesi,
ideate per facilitare l’ approc-
cio alle tecniche di degusta-
zione olfattiva e affinare la
percezione delle differenze
tra le diverse cultivar. Le ma-
sterclass, della durata di 35
minuti ciascuna, si svolge-
ranno dalle 19,45 alle 22,30
all’interno del Castello del
Belmonte  e saranno gratui-
te, con prenotazione obbli-
gatoria online o in loco pres-
so i l  desk dedicato
all’interno della manifesta-
zione. Non mancheranno la
musica e lo spettacolo, con
il Riciclato Circo Musicale.
Un concerto arricchito dallo
spettacolo dei trampolieri
luminosi del gruppo Nuvole
bianche e dal fachiro man-
giafuoco della Ghironda.
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È possibile mangiare il pa-
nettone, dolce tipico delle
festività natalizie, nel mese
estivo per eccellenza? C'è
tanta originalità e voglia di
stupire nello speciale even-
to in programma sabato 6
e domenica 7 agosto presso
la pizzeria Zio Giglio, in via
San Domenico Savio a Lec-
ce. Due serate dedicate alla
degustazione del panettone
prodotto artigianalmente
da Giuseppe Lucia, alias Zio
Giglio, che ripropone uno
dei fiori all'occhiello della
sua produzione invernale in
abbinamento alla gradevole
freschezza di alcuni gusti di
gelato. “Può sembrare un az-
zardo, un'idea un po' strava-
gante -sottolinea Giuseppe
Lucia- in realtà si tratta di un'
iniziativa che mira a far co-
noscere ai turisti la squisitez-
za del nostro panettone,
quasi sempre impossibilitati
a gustarlo nel periodo nata-
lizio. Un buon panettone ar-
tigianale risulta facilmente
digeribile anche in estate e
vanta la prerogativa di poter
essere abbinato ad alcuni
gusti di gelato che ne esal-
tano il sapore. Oltre alle ver-

sioni già proposte nello scor-
so Natale, ossia ai tre ciocco-
lati, amarena e cioccolato
bianco, swift Africa con fave
di cacao all'interno, presen-
tiamo la novità di un panet-
tone che rende omaggio al-
la cucina greca attraverso il
gusto di cannella, mela e li-
mone in abbinamento ad
un gelato Fior di latte. Un
accostamento che sancisce
l'incontro della cultura me-
diterranea, di cui la Grecia è
un'espressione tipica, con la
tradizione lombarda rappre-
sentata dal caratteristico
dolce milanese. Di sicuro
successo è il connubio tra il
panettone al cioccolato fon-
dente ed albicocca insieme

al gelato all'arancia, senza
dimenticare il classico pa-
nettone simil pandoro in de-
liziosa sintonia con un gela-
to al limone. Un autentico
dessert innovativo, magari
da gustare comodamente
dopo una saporita pizza, an-
che nelle versioni senza glu-
tine. La cosiddetta arte bian-
ca, con tutti i relativi processi
di panificazione, ci vede pro-
tagonisti con innumerevoli
prodotti da forno, dai pani
alternativi a quelli a lievita-
zione naturale, passando
per baguettes, ciabatte, cor-
netti salati, fino all'ormai
famoso Giglioso. Un grande
lievitato in pieno agosto è
un piacere che gratifica!”

Il 6 e 7 agosto Panettone Day da Zio Giglio
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Parte dalla Puglia il viaggio
di Libertà rampanti, primo
atto del nuovo progetto
speciale di Mario Perrotta:
venerdì 5 agosto nell' Abba-
zia di Santa Maria di Cerrate
a Lecce e sabato 6 agosto
in piazza Duomo a Brindisi
l'attore, autore e regista lec-
cese, tre volte Premio Ubu,
sarà in scena con la giorna-
lista e critica di Repubblica
Sara Chiappori e con il teo-
logo Vito Mancuso. Una pri-
ma nazionale prodotta da

Permàr con il sostegno di
Regione Puglia e Teatro
Pubblico Pugliese 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», sotto-
linea Mario Perrotta. 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. Per
altre informazioni e preno-
tazioni 328 1532362 oppu-
re info@marioperrotta.it.

Una brutta notizia dal Sei
Festival di Coolclub: il con-
certo dei Pixies previsto per
martedì 16 agosto in Piazza
Libertini a Lecce, in collabo-
razione con Locus festival,
Dna concerti e LecceinSce-
na del Comune di Lecce,
non si farà. Per impreviste e
sopravvenute complicazioni
logistiche e organizzative, la
data è stata annullata defini-
tivamente. La band statuni-
tense tornerà nel Sud Italia
appena possibile. I biglietti
saranno rimborsati sulle
piattaforme di acquisto. Sa-

ranno tre le date del Sei Off.
Lunedì 8 agosto (ore 22 -
ingresso 29 euro - prevendi-
te su Dice.fm) il Parco Gon-
dar di Gallipoli, in collabora-
zione con Bass Culture,
ospita il concerto di Venerus,
astro nascente del cantauto-
rato e il dj set di Mace, uno
dei producer più importanti
della nuova musica italiana.
Lunedì 15 agosto (ore 22 -
ingresso 18 euro - prevendi-
te su Dice.fm)  alle Tagghiate
Urban Factory di Lecce, Sei
Festival e Tagghiate Urban
Fest, in collaborazione con

LecceInScena - Comune di
Lecce, festeggiano Ferrago-
sto con il multiforme proget-
to PopX e con la giovane
band Bnkr44. Sabato 20
agosto (ore 22 - ingresso 28
euro -Prevendite su Dice.fm)
il Parco Gondar di Gallipoli,
in collaborazione con Bass
Culture, ospita l' esibizione
degli Psicologi, esponenti
della generazione “post
millennials”, che raccontano
la complessità del mondo
che hanno intorno con veri-
tà e intelligenza compositi-
va. Per info: seifestival.it.

Libertà rampanti: il progetto di Mario Perrotta

Il Sei Off prosegue con Venerus
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Prosegue ad agosto la pro-
grammazione di concerti,
appuntamenti e rassegne
dell'Art&Lab Lu Mbroia di
Corigliano d'Otranto. Un
ricco mese di musica per
un viaggio tra vari generi
con ospiti pugliesi, naziona-
li e internazionali.  Sul palco
Uccio Aloisi Gruppu e Dario
Muci (venerdì 5), Peppe Vol-
tarelli canta Modugno (lu-
nedì 8), Taxìdi (martedì 9),
Cesare Dell'Anna trio feat.
Talla Ndiaye e Axon Orke-
stra (venerdì 12), Transalen-

to (domenica 14) e Acqua
e farina con Giancarlo Pa-
glialunga, Salvatore Casalu-
ce e Vito De Lorenzi (lunedì
15). Continua anche la pro-
ficua e ormai consolidata
collaborazione con Nabil
Bey. Dopo l'anteprima di sa-
bato 6 agosto con Ammui-
na e Babylon Beat, dal 16 al
22 agosto, Lu Mbroia ospi-
terà la terza edizione della
rassegna Le vie del Melo-
grano, ideata e diretta dal
cantante, autore e compo-
sitore di origine palestinese

che mercoledì 10 e giovedì
11 agosto si esibirà anche
con i Radiodervish. Sabato
13 agosto da non perdere
"L'anno che verrà - Canzoni
di Lucio Dalla", con Peppe
Servillo (voce), Javier Girot-
to (sax soprano e baritono)
e Natalio Mangalavite (pia-
no, tastiere e voce). Prima
dei concerti (dalle 20,30) è
possibile degustare primi e
secondi piatti, insalatone,
verdure accompagnati dai
vini della Cantina Duca Carlo
Guarini. Info: 338.1200398.

Proseguono gli appunta-
menti del progetto Teatri a
Sud, ideato e promosso dal-
la compagnia salentina
Astràgali Teatro con il soste-
gno del Ministero della Cul-
tura, in collaborazione con

Regione Puglia, Università
del Salento e con le ammi-
nistrazioni comunali di Lec-
ce, Cavallino e San Cesario
di Lecce. Venerdì 5 agosto
(ore 21 - ingresso libero) la
Distilleria De Giorgi di San

Cesario di Lecce ospita una
nuova tappa del progetto
“Gli spiriti liberi”, dedicato ad
artisti e intellettuali che dal
piccolo centro salentino si
sono mossi oltrepassandone
i confini. Info: 3892105991

Venerdì 5 e sabato 6 agosto
(ore 21) il Chiostro del Palaz-
zo Baronale di Collepasso,
ospita la prima edizione del
festival "I Fiori del Jazz". Le
cantanti Maria Pia De Vito,
Lisa Manosperti, Serena Spe-
dicato e Paola Arnesano, af-

fiancate da musicisti e solisti
come Roberto Ottaviano,
Donatello D'Attoma, Roberto
Taufic, Vince Abbracciante,
Nando Di Modugno, Giorgio
Vendola, propongono i loro
progetti in bilico tra jazz e
altre sonorità. Promosso dal

Comune di Collepasso, con
il patrocinio e il sostegno del-
la Presidenza del Consiglio
della Regione Puglia, il festi-
val muove dalla considera-
zione della centralità artistica
della donna e della vocalità
jazz. Info: 339.3686338.

Tanti concerti a Lu Mbroia di Corigliano

I Fiori del jazz a Collepasso

Gli Spiriti liberi a San Cesario per Teatri a Sud
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ORIZZONTALI 1.Wladimiro, portiere del Lecce
(nella foto) 8.Laboratorio d’alta moda 9.”Aceto”
in dialetto 10.Contrapposto a off 11.L’altro nome
della tubercolosi 13.Il nome della Farrow 15.Il
sistema anti bloccaggio 17.Antica città della Me-
sopotamia 18.Breve messaggio pubblicitario
19.Tra Gallipoli e Racale 21.Il nome della Thurman
22.L’ex targa di Cuneo 23.Colpi con gli arti inferiori
25.Sopra, in alto 26.Centro del buco 28.Iniziali
del giornalista Rimedio 29.Simbolo del titanio
30.Tipo di ceramica cinese 31.Apertura per anda-
re fuori 35.”Vieni” a Lecce 37.Istituto per la salute
38.Tra la L e la P 40.Denominazione dell’Etruria
41.Un’ assicurazione obbligatoria 42.Numero pari
44.Un’ infiammazione cronica 46.Tipo di pittura
47.Rapper e attore statunitense 48.Tra San Foca
e Torre dell’Orso 51.Il nome dell’attore Hawke

VERTICALI 1.”Fa molto caldo” in vernacolo
2.”Avete” dialettale 3.Enrico, segretario del PD
4.Circolo ricreativo, sportivo o culturale 5.Sotto-
genere del punk rock 6.Imperfezione cutanea 7.Il
nome dell’antropologo De Martino 12.Fu teatro
di un vile attentato 14.Il cantautore di Ovunque
sarai 16.Una città sul Reno 20.Il nome dell’attore
Kilmer 24.”Anche” nel Salento 25.Famoso brano
di Antonello Venditti 27.”Chi siamo domani?” per
un salentino  32.Terminati, conclusi 33.Preposi-
zione semplice 34.Sono oppressi da un senso di
timore o soggezione 36.Nota musicale 37.È posto
nella punta più estrema della penisola salentina
39.Tecniche e conoscenze relative al trasporto
sull’acqua 43.Fiume dei Paesi Bassi 45.Consonanti
nel referto 49.Esprime meraviglia, stupore, piacere
e dolore 50.Iniziali dell’allenatore Nesta
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Plastica pulita
(vitimu se capiti)

(cartello su un raccoglitore, nel Salento)
n.d.r.: la parentesi dialettale

è un autentico inno alla differenziata!

Vendo vecchia bici da colazione
+ bici donna. Ottimo prezzo

(su un settimanale salentino del 19/01/2020)
n.d.r.: la bici da colazione...
con cornetto e cappuccino?

Nu nci la fazzu cu nchianu!
Non ce la faccio a salire!

La cripta della Madonna della Consolazione,
a San Cassiano, è una struttura basilicale
a tre navate, scavata interamente nella roc-
cia. Risale ad una fase compresa tra l’XI e il
XIII sec ed era sede di monaci basiliani.

Le origini di Tiggiano risalgono, con ogni
probabilità, al periodo delle conquiste ro-
mane, in cui venivano assegnati i territori
ai centurioni. Qui si stabilirono i profughi
di Valiano, scampati alle incursioni barbare.

A Guagnano nacque, nel 1871, il matema-
tico Giacomo Candido. Si laureò a Pisa e,
nel 1934, fondò la sezione pugliese della
Società Italiana di Scienze matematiche e
fisiche. Si occupò di storia della matematica.

Pionetti, Vanoli, Di Chiara S., Enzo, Rossi E.,
Miceli, Rizzo, Orlandi, Cipriani, Di Chiara A.,
Palese era la formazione tipo del Lecce che,
nella stagione 1984-85, approdò per la pri-
ma volta in serie A. L’allenatore era Fascetti.

Quandu lu sciroccu rite
è cchiù fessa ci lu crite.
(Quando lo scirocco ride
è più fesso chi gli crede).

Il vento di scirocco può nascondere
insidie: meglio non sottovalutarlo!

Bbuccatu: piegato, rovesciato, caduto.
Carestusu: uno che vende caro.
Cuppinaru: raccomandato.
Fersura: calderotto di rame.
Lenara: erba medicamentosa.
Mmarrune: uomo rozzo e sgarbato.
Nchianare: salire, aumentare.
Sciuculanu: burlone, scherzoso, gioviale.
Spruscinu: specie di cicoria selvatica.
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venerdì

Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Casarano - 1000 Misture
Info 342.8134359
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Maglie - Pepè Beer & Grill
Info 0836.309986
Squinzano - Negromalto
Info 0832.401502
Taviano - Sorsi e Discorsi sul Senso...
Info 0833.216775
Tiggiano - Urban Cafè
Info 0833.1696390

Tricase - Bavaria e Gallone Pub
Info 392.0846337

Zollino - Top Orange
Info 0836.600091

Alezio - El Barrio Verde  
Info 327.4592706
Aradeo - Araknos
Info 0836.552965
Cerfignano - Hakuna Matata 
Info 328.8599221
Collepasso - Exit Lounge Bar 
Info 328.7178457
Copertino - Malf Caffè  
Info 332.2284538
Corigliano d’Otranto - Lu Mbroia 
Info 338.1200398
Galatina - Incoho
Info 0836.562511
Gallipoli - Aputea
Info 392.1352166
Lecce - Alibi
Info 0832.1693655
Lecce - Colella Games
Info 329.8819233
Lecce - Quanto Basta
Info 347.0083176
Lizzanello - Baretto
Info 327.4416916

Maglie - Classico
Info 0836.312945

Marina Serra - Bonasciana
Info 389.2896517

Morciano di Leuca - Barlento
Info 380.7910792
Novoli - Area 51
Info 328.3253425
Poggiardo - Caffè Borghese
Info 0836.901285
Poggiardo - Tesoretto
Info 0836.904353
Racale - One Way Pub
Info 348.0943147
Ruffano - Barrocco Green
Info 0833.691581
San Cataldo - Float
Info 388.1546594
San Foca - Mediterraneo
Info 349.4155428
Santa Cesarea T. - Malè
Info 349.7002030
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Torre San Giovanni - Baxter
Info 338.8629810
Tricase Porto - Taverna del Porto
Info 0833.775336

sabato

salentobynight
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          domenica

Carmiano - Burlesq
Info 389.4522839

Casarano - Global Bistrot
Info 349.8172453

Galatina - Pepe Nero
Info 329.6884965

Galatina - Plant 008
Info 388.9979809

Galatone - Scapry
Info 0833.863467

Gallipoli - Mavi’s
Info 360.741405

Lecce - Galleria
Info 392.9039344

Maglie - Lulu’s
Info 333.4026088

Matino - Vinhà
Info 329.4692200
Sanarica - Agriturismo StellaRena
Info 388.1752464
Taviano- Over
Info 327.6933753
Torre Chianca- Lido Cambusa
Info 330.734171
Veglie - Gianna Rock
Info 333.3082611

                        lunedì

Nardò - Corte Santa Lucia
Info 349.7245974
Surbo - Crazy Bull Cafè
Info 0832.279368

                    martedì 

Galatina - Roger 65
Info 389.4293710

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Muro Leccese - Gold Barley
Info 328.8917915

Surbo - Zelig Cafè
Info 389.0007979

                 mercoledì

Castrignano de’ Greci - Cult Pub
Info 327.8614604
Corigliano d’Otranto - Malisud
Info 0836.308305
Lecce - Cloro
Info 351.8958133
Lecce - Officine Birrai
Info 0832.407264

                   giovedì

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

Lecce - Arryvo
Info 0832.1830506

Lecce - Barroccio
Info 338.7265709

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

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

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

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

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

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

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

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

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

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

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

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

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

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

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

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

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

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

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

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

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

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

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

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

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

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

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

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

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

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

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

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



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

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

GALATINA

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

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

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

GALLIPOLI

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

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

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

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

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

MONTERONI

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

NARDÒ

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

SALICE SALENTINO

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

SAN CESARIO DI L.

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

SOLETO

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

SQUINZANO

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

SAN CASSIANO

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

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

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

TRICASE

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

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

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

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

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

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

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

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

VERNOLE
Don Fausto
Via A. Doria, 10
Tel. 329.3709429
Sempre aperto
Lilith
S.P. Vanze-Strudà
Tel. 393.9962150
Sempre aperto
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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: Nicole
Anni: 8
Segno: Leone
Note: Spiritosa,
molto riservata,
adora viaggiare!

laredazione
consiglia...
Dopo questa visita al
castello delle fate...
sbrigati a spegnere la
candelina, così
possiamo festeggiarti!

artistisenasce
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sorteNoscia

Con due come voi, niente può essere mai dato per scontato... siete unici!

Tantissimi auguri a mamma Paola e papà Andrea! - Pietro e Nilde

Mamma Chiara, con noi le sorprese
non finiscono mai! Auguroni

In attesa di tornare a raccontare del
nostro Lecce... Auguri Raffaele!

      vorrei
dire a...

Nino Buttazzo: con semplicità e tanta
passione, passi dalla valutazione di un olio
all’ascolto della musica jazz! Augurissimi{ Giuseppe Pizzolante: nel rispetto della

tradizione, ti giungano i nostri migliori
auguri di buon compleanno! In alto i calici
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sorteNoscia

Da 25 anni camminate insieme, mano nella mano, pronti ad amarvi e

 sostenervi reciprocamente! Auguri di buon anniversario a Grazia e Giulio

Che ogni desiderio si trasformi in
splendida realtà! Auguri, CarlottaTanti auguri di buon 70° compleanno

nonno Carlo! Tvb - Clelia

      vorrei
dire a...{Antonio Silvestri: un correttore è per

sempre, specie se è in gamba come te...
Buon compleanno, grande amico/collega!

Maurizio V.: le premesse per una serata
memorabile ci sono tutte, mancano solo le
casse di birra in frigo e la piscina pronta...
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sorteNoscia

Sempre raggiante e sorridente..
Tantissimi auguri, Roberta!

      vorrei
dire a...{

Tra una pausa e una fatica...
un saluto al grande Carmine!

Matteo Fiorentino: è davvero impossibile
dimenticare il tuo compleanno, anche
perchè ti abbiamo visto crescere... Auguriiii

Che la felicità resti sempre nei tuoi
occhi... Buon compleanno campione!

Le feste non finiscono mai...
Tantissimi auguri Sofia e Lele!

Giammarco Ruggieri: sportivo, artista e
grande tifoso giallorosso, anche al di là di
tutto e tutti... Buon compleanno, Giaguaro!



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

Non c’è San Lorenzo, senza di te...
Auguri giallorossi, Erasmino!Dal nostro mister preferito e da tutti

gli ultr-amici... Auguri Ernesto!

E adesso... si riparte verso una vita
piena di spensieratezza! Auguroni
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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 7 agosto
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

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

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

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

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

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Greco
Via Palmieri, 6  - Tel.  0832 307882
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 6 agosto
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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Tempo di coccole e di
conferme affettive. Le
stelle ti invitano ad
ascoltare le esigenze
emotive del partner.
Se sei single, non è
detto che tu ci debba
restare per molto tem-
po ancora. Guadagni
in ambito lavorativo.

Grinta, vitalità e pas-
sionalità fanno da cor-
nice a questa fase. Con
Venere in posizione
strategica puoi conta-
re su un incremento
del tuo fascino. È la
settimana perfetta per
consolidare l’intesa
con la persona amata.

È periodo di vacanze,
di chiusura delle attivi-
tà, di relax assoluto. In
amore si registra qual-
che dimenticanza e
l’intesa con il partner
potrebbe risentirne.
Chi è single ha l’occa-
sione giusta per vivere
una bellissima storia.

Marte ti rende vitale e
combattivo: la mente
acuta, concreta e fan-
tasiosa ti aiuta a con-
trollare ogni situazio-
ne, centrando obietti-
vi importanti. La sfera
sentimentale si an-
nuncia particolarmen-
te intensa, stimolante.

Un po’ di sano egoi-
smo ogni tanto non
guasta. Mercurio e
Giove favorevoli ti
consentono di con-
centrarti su te stesso,
sul tuo aspetto este-
riore, sui tuoi bisogni
più intimi. In coppia,
tieni a bada la gelosia!

Arrivano opportunità
lavorative che non
possono essere lascia-
te sfuggire. C’è pron-
tezza mentale, ispira-
zione creativa, fiuto
per gli affari. Non ti
mancano le relazioni
utili, denoti abilità nel-
le diverse trattative...

La settimana non è af-
fatto male grazie al
passaggio di Mercurio
positivo. L’umore è più
brillante del solito al
punto da duplicare la
tua socievolezza. Se
hai un’attività autono-
ma è il momento di far
decollare i progetti...

Avverti il bisogno di
mettere ordine nella
tua vita, di capire cosa
conta di più e di rifor-
mulare la tua lista delle
priorità. Marte opposto
ti rende nervoso e su-
scettibile, ma se hai il
cuore libero è possibile
che arrivi il ciclone...

Giove ti dà una forte
spinta in avanti: puoi
partire per le vacanze
e divertirti con gli ami-
ci, senza nessun moti-
vo di preoccupazione.
Al lavoro, sai manovra-
re con astuzia, otte-
nendo risultati econo-
mici di tutto rispetto.

Puoi recuperare molte
posizioni e, soprattut-
to, tirare un pò il fiato.
Mettiti d’impegno nel
compiere le tue scelte,
risultati brillanti ti at-
tendono nel lavoro. In
amore trionfa la sicu-
rezza, la stabilità, l’in-
tensità del rapporto.

Ostacoli vari ed ener-
gie piuttosto basse ca-
ratterizzano questa fa-
se. Occhio allo stress,
il tuo fisico necessita
di una provvidenziale
pausa, i troppi pensieri
ti catapultano in uno
stato ansioso. Tensioni
nei rapporti di coppia!

Apri gli occhi sul pre-
sente e cerca di pren-
dere al volo le occasio-
ni. Grinta e passione
diventano i tuoi assi
nella manica. Unico
neo il rischio di scelte
economiche sbagliate,
dovute ad un pizzico
di strana superficialità.
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