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Modelli
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Si parte: sabato prossimo
in un Via del Mare completa-
mente giallorosso, gremito
in ogni ordine di posto, il de-
butto stagionale nel massi-
mo campionato di calcio ita-
liano dell’U.S. Lecce con l’
Inter. Un risultato conquista-
to sul campo, frutto di una
programmazione accurata e
passionale, con l’obiettivo di
dar vita ad un ciclo. L’U.S. Lec-
ce è composta da professio-
nisti affermati e grandi im-
prenditori, espressione di un
territorio: una visione roman-
tica che vede protagoniste
le eccellenze pugliesi pronte
ad affrontare insieme il cam-
mino che le attende. Le sfide
difficili fanno parte della sto-
ria dei salentini che le hanno
sempre affrontate con il mas-
simo impegno e rispetto nei
confronti di quanti amano i
colori giallorossi. Tanti i re-
cord che caratterizzano la ge-
stione del presidente Saverio
Sticchi Damiani che ha sapu-

to imporre il suo “Modello
Lecce” con una compagine
espressione del territorio
che condivide la voglia di so-
stenere e far crescere il lungi-
mirante “miracolo” che negli
ultimi 7 anni ha registrato
successi sia dal punto di vista
sportivo che sociale ed eco-
nomico. Un progetto da di-
fendere a denti stretti, con il
fondamentale supporto di tut-
ti: ne parliamo con il presiden-
te Saverio Sticchi Damiani.

Passione giallorossa!
Stiamo lavorando tutti insie-
me per rendere stabile nel
tempo il nostro progetto.
Tanti sono e saranno gli sforzi
da affrontare con l’ obiettivo
di continuare a sognare ad
occhi aperti nell’interesse
della nostra amata Terra; e il
territorio continua a dimo-
straci il grande amore che
circonda la squadra. I grandi
valori aggiunti sono oggi
rappresentati, proprio, dal
grande seguito di tifosi e dall’
attenta politica economico
finanziaria che ci pongono,
a livello nazionale, tra le squa-
dre più virtuose. Siamo arte-
fici di una gestione rigorosa,
trasparente e rispettosa delle
regole,  animata dalla passio-
ne che deriva dall’ essere in-
namorati del Salento. I risul-
tati ottenuti ci danno un’
iniezione di fiducia ed entu-
siasmo che si trasforma in
quel senso di responsabilità
necessario per conquistare i
diversi obiettivi prefissati.
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venerdì 12
Degustazione

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

Festa
Tricase - Si concludono oggi
i festeggiamenti allestiti in
onore di San Vito. Ricco il pro-
gramma tra momenti di fede
e preghiera alternati ad altri
di tradizione e divertimento.

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.

Sagra
Cerfignano - Spazio alla Sagra
degli antichi Sapori, tra piatti
della tradizione, buon vino,
birra fresca e tanta musica.

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.

Sagra
Galatone - Fino a sabato pro-
segue l’appuntamento con la
Sagra del Carnevale, allestita
nella cittadina salentina, tra
sapori e profumi della tradizio-
ne, alternati a momenti di mu-
sica di tradizione e danza.

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.

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

Festa
Torre Vado - La marina di
Morciano di Leuca ospita og-
gie domani i festeggiamenti
della Madonna Stella Maris,
secondo un fitto e partecipato
calendario civile e religioso.

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
Sant’Isidoro - La marina joni-
ca ospita fino a sabato i solen-
ni festeggiamenti allestiti in
onore di Sant’Isidoro: ricco il
calendario, tra musica e svago.

vivisalento{7 giorni di...
dal 12 al 18 agosto 2022
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Degustazione
Lecce - Dall’aperitivo alla ce-
na, per una serata tra gusto e
del divertimento: è questo
quello che propone Alibi Cre-
ative Club, in piazza Vittorio
Emanuele. Carne, cucina tipi-
ca, hamburgheria e tanto altro
accompagnato da cocktails,
birre e vini nazionali ed inter-
nazionali. Info: 0832.1693655.

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

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

Festa
Castro - Al via oggi i festeggia-
menti che proseguono fino a
martedì 13 della Madonna del
Rosario di Pompei. Il fitto pro-
gramma si sviluppa tra tradi-
zione, degustazioni, musica,
divertimento e cabaret. Ricco
di momenti di preghiera e ri-
flessione anche il calendario
degli eventi religiosi. Il simula-
cro della Vergine viene porta-
to in processione lungo le ac-
que della splendida baia,
utilizzando i barconi da pesca.

Degustazione
Sternatia - Apprezzare le bon-
tà della cucina salentina in una
cornice identitaria ed emozio-
nante. E’ quanto propone La
Porta antica anche nel suo
giardino, tra muretti a secco e
tanto verde mediterraneo.
Per ricevere altri dettagli in me-
rito e/o prenotare un tavolo,
telefonare allo 0836.666771.
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Il Salento Book Festival prose-
gue con un altro degli ospiti
più attesi di questa edizione.
Venerdì 12 agosto  arriva An-
drea Delogu ad animare “La
Festa dei Libri, la movida dei
Lettori”. L’appuntamento è a
Tuglie, negli spazi del Museo
della Civiltà Contadina,  dalle
21: in dialogo con l’autrice la
scrittrice Ilaria Macchia. Al ter-
mine della presentazione, le
viene consegnato il Premio
Bper: Banca - Salento Book
Festival 2022. La serata prose-
gue con Buon compleanno
Museo Della Civiltà contadi-
na!, un momento di festa per
i quarant’anni della fondazio-
ne del Museo della Civiltà
contadina. Interviene il fonda-
tore Pippi Bernardi e la presi-
dente del Consiglio regionale
pugliese Loredana Capone.

Evento



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

Evento
Nardò - Prosegue, fino a do-
menica 21 agosto, i Giardini
del Vintage, allestiti negli spazi
dell’Oasi Tabor del Palazzo ve-
scovile, in località Cenate.
Quadri, lampadari, vasi, argen-
teria, mobili e tanto altro per
gli appassionati dell’ antiqua-
riato e del modernariato. Per
informazioni: 340.2921566.

Musica
Copertino - La rassegna estiva
propone alle 20,30 in piazza
Castello il concerto di Massi-
mo Coppola e Rosanna Casale.

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

Rassegna
Melendugno - La rassegna
Bluefestival propone alle ore
21 negli spazi del Villaggio ru-
rale di Roca lo spettacolo del
comico Gabriele Cirilli, tra
equivoci e battute esilaranti.
Per ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 328.6814732.

Musica
Ruffano - Rachele Andrioli e
Rocco Nigro sono i protagoni-
sti del concerto in programma
dalle ore 22 in piazza San Fran-
cesco. L’ evento rientra nel car-
tellone estivo promosso dall’
Amministrazione comunale.

Festival
Nardò - Il Nauna Festival a Tor-
re dell’alto (Porto Selvaggio)
propone dale 18,30 il concerto
di Dario Muci ed Enza Pagliara,
accompagnati dalla fisarmoni-
ca di Antongiulio Galeandro.
Ingresso libero. Per maggiori
informazioni: 349.6799790.

9salentointasca

Tanti gli appunamenti con il
Festival itinerante della Notte
della Taranta. Venerdì 12 piazza
don Tonino Bello ad Alessano
ospita Ucciu Aloisi Gruppu (ore
21) ed a seguire Ariacorte mu-
sica popolare. Sabato 13 il fe-
stival arriva a Racale in piazza
San Sebastiano con Mimmo
Epifani (ore 21) ed a seguire i
Kalurya. Domenica 14 agosto
sarà Lecce ad ospitare in piazza
Libertini la rassegna con Enzo
Petrachi & Folk Band22 (ore 21)
ed a seguire Antonio Amato
Ensemble con Fiorenza Calo-
gero e Marcello Vitale. Lunedì
16 agosto Ugento in piazza
San Vincenzo ospita Pietrevive
del Salento (ore 21) e a seguire
Sette Bocche ed i Mascarimirì.
E poi il 17 il festival è di scena
a Zollino ed il 18 a Galatina. Per
notizie: lanottedella taranta.it

Musica
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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...

Evento
Trepuzzi - Prosegue Bande a
Sud, suoni tra due Mari. Dalle
21,30 in largo Margherita ci si
immerge nelle sonorità di
Street SoundScape/La strada
che vibra. Il centro si trasforma
in un circuito in cui fare un
piccolo viaggio tra sonorità e
sapori tipici del territorio. Di-
verse le postazioni sparse nel-
le vie dell centro della cittadi-
na in un’atmosfera di festa.
Protagonisti del programma
della sera ensemble e band di
varie provenienza e sonorità.

Rassegna
Sannicola - Appuntamento
dalle 20,30 a Villa Excelsa con
Kalispera_Ascolti, suoni, visioni.

Sagra
Ugento - La marina di Torre
Mozza ospita oggi e domani
la nuova edizione della Sagra
te Cose noscie, tra piatti della
tradizione, musica e svago.

Rassegna
Santa Maria di Leuca - La ras-
segna Luoghi d’Allerta del Fon-
do Verri propone alle ore 20 a
Villa La meridiana la presenta-
zione del libro “Leucàsia” di
Carlo Stasi. A seguire, le letture
di Piero Rapanà ed i canti della
chitarrista Chiara Papa. Per al-
tre notizie: 327.3246985.

Musica
Specchia - Torna la Notte Bian-
ca: alle 21,30 in piazza del Po-
polo il live de Le vibrazioni.
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Nel rispetto della tradizione,
prosegue fino a sabato 13
agosto la 36a edizione della
Festa della Municeddha di
Cannole. Ricco il programma
della rassegna che nel corso
degli anni è diventato uno ei
momenti più importanti della
promozione del territorio sa-
lentino a livello nazionale ed
internazionale. La nuova edi-
zone propone un ricco pro-
gramma che animerà la citta-
dina che ha legato il proprio
nome a quello delle municed-
dhe: dalla degustazione del
prodotto principe della serata,
alla musica e tanto altro.

Sagra

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

sabato 13
Degustazione

Lecce - La cucina del territorio,
frutto di un’attenta selezione
delle materie prime, rivisitata
e proposta nel ricco menù
dell’Osteria degli Spiriti, in via
Cesare Battisti. Piatti ricercati
ottenuti da un accurato abbi-
namento di saperi e sapori. Il
tutto accompagnato dai vini
selezionati dall’ attrezzatissi-
ma cantina. Info: 0832.246274.

Musica
Salve -Al Teatro all’aperto Le
Trappite dalle ore 21 il nuovo
appuntamento con il Festival
cmaeristico del Capo di Leuca.

Evento
Alezio - Appuntamento a El
Barrio Verde, dove dalle 22,30
prende il via la serata Avanzi
di balera, per un viaggio alla
riscoperta di musiche senza
tempo. Per info: 389.1835888.

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

Degustazione
Lecce -  Tempo di cocktail’s in
via Paladini 17, al Quanto ba-
sta, con tavoli e sgabelli all’
esterno. Per ricevere maggiori
informazioni: 347.0083176.
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Dopo il successo di Calici di
Stelle, la manifestazione estiva
promossa dal Movimento Tu-
rismo del Vino che quest’anno
ha visto protagonista la spiag-
gi di Porto Cesareo, il Palazzo
marchesale di Arnesano ed il
centro storico di di Copertino,
e le tappe nelle cantine Mirvi-
ta - Tor de’ Falchi, Feudi di
Guagnano e Claudio Quarta -
Tenute Eméra, venerdì 12
agosto si torna ad alzare i ca-
lici al cielo negli spazi di Mas-
seria Amastuola Wine Resort.
Dalle ore 20, la magia delle
stelle, il brio della musica, il
profumo del vino e il gusto
del buon cibo per una serata
esclusiva. Calici di Stelle pro-
pone dei momenti enoga-
stronomici accompagnati da
musica e dai ritmi degli Apres
la Classe. Info: 099.9908025.

Eventi Musica
Gallipoli - Parco Gondar ospi-
ta dalle ore 21 il concerto di
Cosmo. Per ricevere maggiori
informazioni: 327.8215783.

Sagra
Corsano - Si rinnova in contra-
da Santa Maura l’ appunta-
mento con la Sagra agreste,
tra piatti della tradizione, anti-
che ricette e viaggi tra i sapori,
accompagnati da musica e
tante altre occasioni di svago.

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.

Musica
Corigliano d’Otranto - Tre
personalità artistiche, proveni-
neti da culture musicali diver-
se, ricche e versatili in cui non
difetta estro, capacità interpre-
tativa e innata voglia di im-
provvisare. Gli argentini Javier
Girotto e Natalio Mangalavite
incontrano la voce di Peppe
Servillo. Appuntamento dalle
21,30 nel giardino de Lu
Mbroia. Per info: 338.1200398.

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

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.

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
Otranto - La cittadina idrunti-
na ospita, fino a lunedì 15, i
solenni festeggiamenti allestiti
in onore dei Beati Martiri. Ric-
co di momenti di riflessione,
approfondimento e fede oltre
che di eventi di musica e di-
vertimento il programma civi-
le e religioso allestito. In chiu-
sura, un  colorato fragoroso e
spettacolo di fuochi d’artificio

Degustazione
San Cataldo - A pochi passi
dal mare, sull’elegante gazebo
posto sulla sabbia, Lido York
propone una pausa gustosa e
rilassante apprezzando il mare
salentino: dalla colazione alla
cena passando agli sfiziosi an-
tipasto/aperitivi ispirati ai piat-
ti della tradizione salentina sa-
pientamente realizzati dalla
chef del ristorante con cura e
attenzione. Per ricevere altre
informazioni:340.8711158.
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Concerto
Lecce - Piazza Libertini dalle
21,30 ospita il concerto di Fio-
rella Mannoia. Per ricevere al-
tre informazioni: 349.7753786.

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

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

Festa
Santa Maria di Leuca - Ricco
il calendario civile e religioso
allestito in occasione dei so-
lenni festeggiamenti allestiti
in onore della Madonna Maria
Ss. di Leuca, protettrice della
cittadina. Diversi i momenti di
preghiera, riflessione e fede
ben abbinati ad altre occasio-
ne di musica e divertimento.

Tradizione
Nociglia - Nel rispetto della
tradizione, si rinnova l’ appun-
tamento con Sant Donnu, l’
evento allestito nella contrada
che si affaccia sulla strada per
Supersano. Tradizioni, costu-
mi e spazio ai piatti tipici del
territorio riproposti con cura.

Concerto
Lecce - Nuovo appuntamento
con Teatini in Musica, la stagio-
ne realizzata dall’ Amministra-
zione comunale in collabora-
zione con la Camerata
Musicale Salentina. Alle ore
20,45 in scena Maria Luisa Ca-
sali, Luciana Distante, Antonel-
la Colaianni, Gabriele Magione
e Carlo Provenzano insieme al
Coro lirico di Lecce. Al piano-
forte Vincenzo Rana; dirige
Luigi Mazzotta. Per maggiori
informazioni: 348.0072654.

Rassegna
Lecce - La Villa comunale ospi-
ta dalle 21 i concerti degli stu-
denti del Conservatorio Tito
Schipa. Info: 0832.7344267.
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Dove vuoi andare oggi?
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domenica 14
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.

Festa
Martano - Oggi e domani, si
svolge la festa patronale in
onore di Maria SS. Assunta e
San Domenico. Le principali
vie della città sono addobbate
con le caratteristiche lumina-
rie e le tipiche bancarelle.

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.
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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 ferroviarioEscursione
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. Info: 346.3946545.

Festa
Specchia - Oggi e domani, si
svolgono i festeggiamenti del-
la Madonna Assunta, secondo
un fitto programma di eventi.

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.

Escursione
Lecce - Le meraviglie del cen-
tro storico alla scoperta delle
chiese dei palazzi più rinomati,
tra piazze e monumenti per
finire al museo ebraico. Si par-
te alle 11. Per ricevere maggio-
ri informazioni: 0832.090523.
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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 Festa
Alezio - Al via la tre giorni di
festeggiamenti allestiti in ono-
re della Madonna della Lizza.
Il programma propone diversi
momenti della tradizone abbi-
nati ad altri di musica e gusto.
Lunedì 15 spazio alla Fiera del-
la Lizza. La festa prosegue fino
a martedì 16 tra momenti di
fede ed altri di svago, musica
e divertimentoin largo Fiera

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.

Festa
Surano - La cittadina ospita,
fino a martedì 17 agosto i fe-
steggiamenti dedicati ai Beati
Martiri idruntini, Maria Ss. As-
sunta e San Rocco: spettacoli,
musica, degustazioni e altro.

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.
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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.
_________________

Pierpaolo Pasolini. Sette scatti,
è il titolo della mostra fotogra-
fica di Cecilia Mangini allestita
nel Castello Volante di Coriglia-
no d’Otranto. Un evento di ri-
lievo grazie ai curatori Claudio
Domini e Paolo Pisanelli; alle-
stimento a cura di Francesco
Maggiore. Allestimento e idea-
zione  Cinema del Reale.

Mostre Festa
Torrepaduli - Nella piccola
frazione di Ruffano, prendono
il via oggi per concludersi gio-
vedì 18 agosto i festeggia-
menti dedicati a San Rocco.
Tra musica e canti della tradi-
zione, si rinnova il suggestivo
ed intenso rito della “danza
delle spade”. Intensi i momenti
di preghiera, fede e devozione.

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. Per conoscere nel
dettaglio il programma delle
varie iniziative: 328.0740855.

Divertimento
Porto Cesareo - Serata di mu-
sica e divertimento all’Isola Be-
ach. Dj resident Marco Ninni
e Salvatore patiso; voice Da-
niela Di Cosola. Special guest:
Ginta. Per info: 380.4650269.

Festa
Gallipoli - Due giorni di solen-
ni festeggiamenti in onore
della Madonna Ss. Assunta:
tanti gli eventi civili e religiosi
allestiti per l’occasione, tra tra-
dizione, gusto e identità.

Musica
Lecce - Serata di musica e di-
vertimento al Golden, a pochi
passi da piazza Sant’Oronzo.
Per ricevere notizie ed altri det-
tagli in merito: 0832.665574.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
centro trasfusionale. Per info:
Casarano tel. 0833.508232;
Copertino tel. 0832.936279;
Galatina tel. 0836.529222;
Gallipoli tel. 0833.270533;
Lecce tel. 0832.661533;
Tricase tel. 0833545205.

SolidarietàFesta
Trepuzzi - Tre giorni di festa
dedicati alla Madonna Ss. As-
sunta, con il tradizionale cor-
teo che percorre largo Marghe-
rita. Ricco il calendario di eventi
religiosi e civili pronti per l’ oc-
casione che si uniscono a quelli
della rassegna BandeaSud.

Musica
Galatone - Prende il via alle
ore 21 negli spazi del Palazzo
marchesale il concerto del
cantautore Luigi Mariano.

Spettacolo
Lecce - Alle  21, negli spazi del
chiostro dei Teatini, va in scena
lo spettacolo“Sono abbastanza
grande adesso per diventarti
amico”. Per info: 327.3773846.

lunedì 15
Festa

Marina Serra - Si rinnovano
nel rispetto della tradizione,
nella piccola marina di Tricase,
i festeggiamenti religiosi della
Madonna Ss. Assunta.

Degustazione
Lecce - Qualità del cibo e gen-
tilezza del personale caratteriz-
zano il  Capoccia’s ristorante,
in via Alfonso Sozy Carafa. Tanti
i piatti proposti dal menù, frutto
di un’accurata ricerca di qualità.
Per altre notizie: 328.6019599.

Festa
Aradeo - Si sfesteggiano San
Rocco e la Madonna Assunta.
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Festival
Lecce - La bibiloteca Bernardi-
ni ed il Convitto Palmieri ospi-
tano, da oggi a domenica 21
agosto, la nuova edizione del
Cosmic Vegan Fest. Una setti-
mana di concerti, seminari,
conferenze e momenti di ap-
profondimento e studio sullo
sciamanismo, sul benessere e
sulla sana alimentazione Per
informazioni: 0832.1826777.

Festa
Sternatia - Oggi e domani, la
cittadina ospita le celebrazioni
in onore di San Rocco.

Sagra
Palmariggi - Tre giorni di festa
e divertimento in occasione
della Sagra delle Bruschetta.

martedì 16
Festa

Tricase - Oggi e domani, si fe-
steggia San Rocco, secondo
un fitto ed partecipato pro-
gramma civile e religioso.

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

Festa
Surano - Al via i festeggia-
menti in onore di San Rocco
Confessore, che proseguono
fino a domani con un fitto pro-
gramma civile e religioso.

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

Festa
Leverano - Oggi e domani, si
svolgono i solenne festeggia-
menti del patrono San Rocco.
Ricco il programma religioso
e civile con tanti momenti di
fede alternati ad altri di svago.

Musica
Trepuzzi - Bermuda Acustic
Trio propone un concerto in
cassarmonica a largo Marghe-
rita. Si conclude così la nuova
edizione del festival Bande a
Sud - Suoni tra due Mari, dedi-
cato agli immaginari del mon-
do e del patrimonio bandistico
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mercoledì 17
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
Ortelle - Al via la tre giorni
dedicata alla celebrazioni dei
Ss. patroni Giorgio e Fortunato.
Ricco il programma civile e re-
ligioso, allestito per l’evento.

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

Divertimento
Porto Cesareo - Serata con
Mambo Losco e Boro Boro all’
Isola Beach. Info: 380.4650269.

Musica
Lecce - Viaggio spirituale nella
sacra energia femminile con
Thea e Marianne Gubri, negli
spazi del Convitto Palmieri.

giovedì 18
Festival

Galatina -  Piazza Dante Ali-
gheri ospita la tappa del festi-
val itinerante della Notte della
Taranta: dalle ore 21, Pino In-
grosso ed a seguire l’Orchestra
popolare della Notte della Ta-
ranta per una serata intensa.

Degustazione
Lecce - Il caffettino, in via
Adriatica, è il luogo ideale per
pausa, un caffè o un veloce
spuntino. Per ricevere altre in-
formazioni: 0836.311442.

Divertimento
Lecce -  Nuovo appuntamen-
to con il gusto e la bella musi-
ca al Golden, in via di Biccari.
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La Giunta regionale, su pro-
posta dell’Assessorato all’
Istruzione, formazione e la-
voro, ha approvato due
provvedimenti che riguar-
dano la formazione. Con
una variazione di bilancio di
2,3 milioni di euro si è aperta
una nuova finestra di “Pass
Laureati 2022”, l’Avviso della
Regione Puglia che finanzia
alta formazione dei pugliesi
attraverso l’erogazione di un
voucher per la frequenza di
Master post lauream in Pu-
glia e in Italia o all’estero.
La prima finestra del bando,
che si è chiusa il primo lu-
glio, ha registrato oltre 1500
istanze di candidatura per

altrettanti master post lau-
ream.  Le nuove risorse, fa
sapere l’assessore Sebastia-
no Leo, consentiranno di
aprire una nuova finestra,
apportando anche qualche
altra piccola modifica come
-per esempio- lo sposta-
mento dei termini richiesti
per la fine del master, garan-
tendo ancora di più mag-
giore partecipazione ed in-
clusività.  I l  secondo
provvedimento, sottolinea
l’assessore, è l’adozione de-
finitiva del nuovo Regola-
mento che disciplina la figu-
ra professionale dell’
Operatore Socio Sanitario e
la sua formazione. Il Regola-

mento è stato infatti appro-
vato dalla Commissione
Consiliare competente ed è
tornato in giunta per la sua
approvazione definitiva.
Consentirà agli enti di for-
mazione accreditati e in pos-
sesso di rigorosi requisiti di
erogare il corso di operatore
socio-sanitario in regime di
autofinanziata ma consenti-
rà anche alle tante persone
che hanno svolto corsi Oss,
non riconosciuti, di vedersi
riconosciuti i relativi crediti.
Adesso la dirigente regiona-
le della Sezione Formazione
professionale procederà
con gli atti attuativi del nuo-
vo regolamento Oss.

La Giunta regionale ha pre-
so atto dell'assegnazione
complessiva di 2.045.162
euro relativi alla ripartizione
delle risorse del “Fondo per
le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità” per
l’anno 2021, da destinare al
finanziamento e al potenzia-
mento delle forme di assi-
stenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e

ai loro figli attraverso moda-
lità omogenee di rafforza-
mento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antivio-
lenza e dei servizi di assisten-
za alle donne vittime di vio-
lenza. 736.655,50 euro per
il sostegno e il potenzia-
mento dei centri antiviolen-
za privati, e 610.506,50 euro
per il sostegno e il potenzia-
mento delle case rifugio.

Nell’ambito di queste risorse
trovano sostenibilità anche
le case per la protezione di
secondo livello già operative,
gestite direttamente dai cen-
tri antiviolenza. Queste strut-
ture hanno l’obiettivo di so-
stenere gradualmente la fase
di passaggio verso la com-
pleta autonomia abitativa
della donna anche attraverso
la formula del cohousing.

Formazione: pass laureati e disciplina dell’Oss

Potenziata l’assistenza per le vittime di violenza

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Il piano di prevenzione con autovelox, telelaser
CALENDARIO AUTOVELOX AGOSTO 2022 A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

12-08 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

13-08 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00-19,00

14-08 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

15-08 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

16-08 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00-19,00

17-08 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

18-08 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

19-08 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00-19,00

20-08 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

21-08 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

22-08 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00-19,00

23-08 S.P. 18  GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

24-08 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

25-08 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

26-08 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 - 19,00

27-08 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 - 19,00

28-08 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

29-08 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

30-08 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

31-08 S.P.  297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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e postazioni fisse della Polizia provinciale

CALENDARIO POSTAZIONI FISSE DI RILEVAMENTO INFRAZIONI ART. 142  C.D.S
( superamento limite di velocità ) AGOSTO 2022

tutti i giorni festivi compresi S.P. 04  LECCE - NOVOLI 00:00 - 24:00
Km. 5+760 in direzione Lecce

CALENDARIO TELELASER AGOSTO 2022 A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

12-08 S.P. 100 SQUINZANO - CERRATE - CASALABATE 07,00 - 19,00

13-08 S.P. 212 CARPIGNANO -  CURSI 07,00 - 19,00

14-08 S.P. 66  TAURISANO - UGENTO 07,00 - 19,00

15-08 S.P. 112 LA TARANTINA 07,00 - 19,00

16-08 S.P. 367 LECCE - MAGLIE (Mediana del Salento) 07,00 - 19,00

17-08 S.P. 330  TAVIANO - MANCAVERSA 07,00 - 19,00

18-08 S.P. 60  VASTE - COCUMOLA 07,00 - 19,00

19-08 S.P. 41 GALATINA -  NOHA -  COLLEPASSO 07,00 - 19,00

20-08 S.P. 358 OTRANTO - S.M. DI LEUCA 07,00 - 19,00

21-08 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

22-08 S.P. 115 NARDO' - LEVERANO 07,00 - 19,00

23-08 S.P.  119LECCE - ARNESANO - LEVERANO 07,00 - 19,00

24-08 S.P. 41 GALATINA - NOHA -  COLLEPASSO 07,00 - 19,00

25-08 S.P. 212 CARPIGNANO - CURSI 07,00 - 19,00

26-08 S.P. 100 SQUINZANO - CERRATE - CASALABATE 07,00 - 19,00

27-08 S.P. 20 SAN DONATO - COPERTINO 07,00 - 19,00

28-08 S.P. 321 CASARANO ALLA TAVIANO - MATINO 07,00 - 19,00

29-08 S.P. 66  TAURISANO - UGENTO 07,00 - 19,00

30-08 S.P. 21 LEVERANO -  PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

31-08 S.P. 193 PRESICCE -  LIDO MARINI 07,00 - 19,00

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-242.815         www.provincia.le.it

in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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La delegazione pugliese
dell’Associazione Nazionale
Assaggiatori di Grappe e di-
stillati ha visitato la cantina
Cupertinum, di Copertino,
per scoprire una realtà viva
nel territorio, produttrice di
nettari divini e promotrice di
bellezza nel mondo.
“Ci sono giorni che lasciano
la traccia della meraviglia,
quello passato a Copertino
è stato uno di questi -ha so-
stenuto Anna Maria De Luca,
responsabile dell'Anag Pu-
glia- momenti preziosi si so-
no susseguiti durante la gior-
nata, a cui va aggiunta la
gradita la presenza Gianni
Ippoliti, showman e salenti-
no d'adozione. La visita al
Castello di Copertino, sulle
cui mura la Cupertinum ha
piantato un vigneto di Ne-
groamaro Cannellino, rico-
struendo un pezzo di storia
e creando un circuito virtuo-
so tra territorio, cultura e tu-
rismo. E poi la degustazione
dei vini Copertino Doc e Sa-
lento Igt premiati in Italia e
all'estero”. Il momento prin-
cipale è stata proprio la de-
gustazione di “tutti i colori
del Negroamaro”, come pia-

ce dire all'enologo Giuseppe
Pizzolante Leuzzi, che con
grande passione e coinvolgi-
mento ha lavorato alla decli-
nazione dell'emblematico vi-
tigno salentino: dallo
spumante Giortì, al rosato
Spinello dei Falconi, al Ne-
groamaro Igt, ai Copertino
Doc, fino al passito Glykòs e
alla grappa Le Viole. Le degu-
stazioni hanno entusiasmato
la delegazione Anag e sono
state abbinate a una selezio-
ne di formaggi del territorio,
al capocollo ubriaco dell'
azienda Mocavero, affinato
nelle vinacce di negroamaro
della Cupertinum, ai dolci sa-
lentini. Il presidente France-
sco Trono ha ricordato che
“qualche mese fa l'Anag Ita-
lia, nell'ambito di Alambicco
d'oro, manifestazione annua-
le delle migliori grappe e ac-

quaviti, ha premiato con la
Gold Medal la grappa Le Vio-
le. Fare grappa per la Cuper-
tinum non rappresenta solo
il modo per completare il
processo produttivo, ma un
progetto preciso, riaffermare
il valore della materia prima,
le vinacce del negroamaro
del Copertino doc che, lungi
dall'essere considerate uno
scarto, sono valorizzate co-
me risorsa preziosa”. Ricche
di profumi e trattate con me-
ticolosa attenzione, danno
vita a Le Viole, grappa attra-
ente, elegante e persistente,
che, insieme ai vini della Can-
tina, racconta il territorio e la
sua gente. Anna Maria De
Luca conclude: “è stata una
visita a una realtà che con
grande dedizione continua,
con radici e ali, a lanciare al
mondo i suoi messaggi di
etica e sostenibilità e a tenere
insieme un bel numero di
vignaioli. Una realtà che do-
na ai visitatori un'ospitalità
calda e avvolgente, una Can-
tina che raccoglie sogni e
speranze di un nugolo di vi-
sionari che amano l' inaffer-
rabile ma che conoscono e
rispettano l'eterno e la fatica”.

Tutti i colori della Cupertinum

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Sabato 13 agosto riparte il
campionato di Serie A, con
il Lecce impegnato nella pri-
ma partita casalinga della
stagione contro l’Inter. In
previsione del consistente
afflusso di spettatori e per
consentire a tutti i cittadini
di raggiungere lo stadio in
sicurezza e comodità, il Co-
mune di Lecce ed Sgm riat-
tiveranno il servizio di tra-
sporto pubblico “Stadio in
bus”, con una novità rispetto
alle precedenti edizioni:
quest’anno sarà possibile
acquistare un abbonamen-
to annuale al servizio al prez-
zo di soli 20 euro, valido su
tutta la rete e sui mezzi del
servizio Stadio in Bus nelle
giornate nelle quali si gioca-
no le partite casalinghe dell’
US Lecce, previste dal cam-
pionato di calcio di Serie A
2022/2023. L’abbonamento
consentirà di salire a bordo
della linea “Stadio in bus”
nei viaggi di andata e ritorno
senza dover ad ogni partita
procurarsi i biglietti Sgm
(corsa singola 1 euro), ga-
rantendo dunque un rispar-
mio considerevole a chi ha

intenzione di utilizzare il tra-
sporto pubblico per rag-
giungere lo stadio e lasciarlo
alla fine delle partite. Gli ab-
bonamenti “Stadio in Bus”
sono disponibili nelle riven-
dite autorizzate (tabacchini
ed edicole vicino alle ferma-
te) e tramite app myCicero,
TicketAppy e DropTicket.
La linea “Stadio in bus” è
pensata per consentire ai
leccesi di raggiungere lo sta-
dio senza utilizzare l’auto
privata e ai tifosi provenienti
dalla provincia di poter par-
cheggiare comodamente in
zone della città diverse dal
quartiere Stadio -evitando
dunque code e attese per la
ricerca del parcheggio- e sa-
lire sui mezzi per raggiunge-
re velocemente e senza
stress il Via del Mare.
Queste le fermate della linea
che porta allo stadio: Liber-
tà-Roma, P.zza Palio, Libertà-
S. Elia, Libertà-Cavoti, Liber-
tà-Pepe, Via Del Mare, Impe-
ratore Adriano-Gobetti, Pa-
lazzo di Giustizia, De Pietro,
Calasso, Porta Napoli, Uni-
versità, Porta Rudiae, Galli-
p o l i - D i a z ,  G a l l i p o l i -

Lombardia, Gallipoli-Museo,
Questura, Piazza d’Italia,
Otranto-Paisiello, Otranto-
Orsini del Balzo, Battisti.
Il servizio viene attivato tre
ore prima dell’inizio della-
partita (nel caso di Lecce-
Inter, dunque, dalle 17,45),
con una frequenza di 10 mi-
nuti, sospeso durante i 90
minuti di gioco e riattivato
al termine dell’incontro. Per
chi non intende sottoscrive-
re l’abbonamento resta fer-
ma la possibilità di acquista-
re i ticket per corsa singola
(1 euro) nelle rivendite auto-
rizzate, tramite app myCice-
ro, TicketAppy e DropTicket
e a bordo dei mezzi con so-
vrapprezzo ad un 1,50 euro.
“Quando un tifoso del Lecce
prova il servizio Stadio in Bus,
non lo abbandona più -
dichiara l’assessore alla Mo-
bilità sostenibile Marco De
Matteis- perché garantisce
la comodità di raggiungere
lo stadio evitando il traffico,
la ricerca del parcheggio, lo
stress dell’utilizzo dell’auto
privata. Meno auto in circo-
lazione attorno allo stadio
significa maggiore sicurezza”.

Stadio in bus: al via il servizio di collegamento

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it
salentointasca 27



salentointasca28



Tempo di vacanze e di viag-
gi. Per partire con la propria
auto in tutta sicurezza e
comfort, si rivelano utili al-
cuni semplici consigli pro-
mossi da Aci Global servizi.
Durante l'estate le vetture
su strade e autostrade si ri-
vestono dei più svariati og-
getti. Biciclette, canoe, tavo-
le da surf salgono in auto
con noi ma, attenzione a
queste regole importanti.
Gli oggetti sporgenti non
devono ridurre la visibilità
del conducente, bisogna
evitare che oscillino o che
striscino per terra, è bene
caricare tutto in modo com-
patto e stabile e mantenere
una giusta distribuzione del
peso. Tutto ciò che si trova
sul tetto deve sporgere solo
posteriormente, gli oggetti

non devono mai sporgere
anteriormente e non più del
30% della lunghezza del ve-
icolo, possono sporgere non
oltre 30cm per lato, targhe
e fari dell'auto devono rima-
nere sempre visibili. Per i ba-
gagli all'interno del veicolo,
meglio partire sempre dai
più pesanti, sfruttare la ca-
pacità di carico ed abbas-
sando i sedili posteriori per
avere più spazio, per ultimo
ciò che si scaricherà per pri-
mo pensando sempre a co-
sa potrebbe essere più utile
durante il viaggio. La visibi-
lità del lunotto posteriore
non deve essere intralciata.
Check list pre-partenza: do-
cumenti, patente ed assicu-
razione, kit di emergenza e

pronto soccorso, efficienza
dell'impianto frenante, livel-
lo dei liquidi, e… i pneuma-
tici, pressione e stato del
battistrada, ricordando che
la pressione delle gomme e
il posizionamento dei fari
cambiano con l'auto a pieno
carico e, quindi, vanno rego-
lati di conseguenza.
Non dimentichiamo gli ani-
mali che viaggiano in mac-
china che, ovviamente, de-
vono v iaggiare  ben
assicurati per non interferire
nella guida o nella stabilità
del veicolo. Gli animali di pic-
cola taglia in un trasportino
adagiato per terra ai piedi
del sedile posteriore, i più
grandi nel bagagliaio con
apposita rete divisoria.

In vacanza con l’auto? I consigli per un buon viaggio

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Giovedì 18 agosto alle 21,30
è la volta del terzo appunta-
mento della Stagione di
Danza - Estate 2022 del Bal-
letto del Sud di Fredy Fran-
zutti di scena nel chiostro
dei Teatini di Lecce (in via
Vittorio Emanuele II, 25). Ri-
flettori accesi su L’uccello di
fuoco, il capolavoro musica-
le di Igor Stravinskij in una
versione innovativa am-
bientata nel fumetto fan-
tasy. Con le coreografie rie-
laborate e creative di Fredy
Franzutti, fondatore e diret-
tore della compagnia, L’ Uc-
cello di Fuoco è ambientato
in questa edizione nei rac-
conti di Robert Howard
(1906 – 1936), uno dei padri
della heroic-fantasy e crea-
tore di “Conan, il barbaro”.
Il soggetto è l’antica favola
russa del principe che, con
l’aiuto dell’uccello mitologi-
co dalle piume di fuoco, sal-

va la principessa prigioniera
del terribile mago Katscheij,
ruolo creato dall’eclettico
coreografo salentino fra i più
conosciuti e apprezzati in
Italia e all’estero, nel 2007
per il grande mimo inglese
Lindsay Kemp (1938-2018)
che definì Franzutti, per cre-
atività e ingegno, “il suo fi-
glio italiano” (Corriere del
Mezzogiorno). Qui si ispira
al tratto grafico delle traspo-

sizioni in fumetti di Frank
Frazetta (1929-2010) per la
ricostruzione delle scene (re-
alizzate da Francesco Palma)
e dei costumi e, più in gene-
rale, per caratterizzare i per-
sonaggi della storia, che ri-
scrive mantenendo uno
stretto legame con la favola
russa che ha ispirato Stravin-
skij. Danzano i ruoli princi-
pali Nuria Salado Fustè
(L’uccello di Fuoco), Matias
Iaconianni (Ivan) e Alice Le-
oncini (Tzavierna). Il ruolo
del mago Katscheij è oggi
interpretato da Carlos Mon-
talvan, che crea un persona-
le omaggio a Lindsay Kemp.
Biglietti: 20 euro, (ridotto 15
- under 25 e over 65). Per
prevendite, collegarsi a
www.ciaotickets.com e pres-
so Balletto del Sud e Lecce
Castello Carlo V. Per ricevere
più dettagliate informazioni
in merito: 0832.453556.

Balletto del Sud propone L’uccello di fuoco
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Ultimi appuntamenti ad
agosto e con il botto per il
Salento Book Festival. “La Fe-
sta dei Libri, la Movida dei
Lettori” prosegue ospitando
Andrea Delogu. La nota
conduttrice e autrice radio-
fonica e televisiva presenta
il suo primo romanzo, visio-
nario, inquietante, emozio-
nante, “Contrappasso” (Har-
perCollins). 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. Lo pre-
senterà venerdì 12 agosto a
Tuglie, presso il Museo della
Civiltà contadina, alle ore 21,
in dialogo con l’autrice, la
scrittrice 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 mo-
mento 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 puglie-
se Loredana Capone. Per
partecipare all’ appunta-
mento è necessaria la pre-
notazione sul sito www.sa
lentobookfestival.it. Ingresso
gratuito. Posti limitati.

Salento Book Festival: appuntamento a Tuglie
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Tutto pronto per “La versione
di Fiorella - Estate”, il Tour di
Fiorella Mannoia che fa tap-
pa a Lecce sabato 13 agosto
(a partire dalle ore 21,30) in
Piazza Libertini. L’evento
rientra nel fitto cartellone
estivo di “Lecce in scena”
(www.lecceinscena.it).
Il tour, che prende il nome
dal programma televisivo
condotto dall’artista su Rai 3
in seconda serata dall’ otto-
bre scorso fino a marzo, va
ad arricchire il già fitto calen-
dario dei live di Fiorella Man-
noia che dalla scorsa prima-
vera è in scena nei teatri per
interpretare i brani che han-
no contraddistinto la sua car-
riera dagli inizi fino all’ultimo
album “Padroni di niente”.
“In primavera è andato in on-
da su Rai3 in seconda serata
un programma che si chiama
‘La Versione di Fiorella’, da
qui l’idea di chiamare così

questo tour. Durante le regi-
strazioni del programma ina-
spettatamente mi sono tro-
vata a cantare canzoni che
non avevo mai cantato, che
mi ha fatto piacere cantare e
che quindi riporterò sul palco
-sottolinea la Mannoi - Mi
sento felice perché dopo due
anni e mezzo finalmente
possiamo ricominciare un
vero tour . Certo, con quello
che sta succedendo non sia-
mo nello spirito migliore, ma
questo è il nostro lavoro e
tutti lavorano nonostante
quello che sta accadendo. Il
nostro mestiere è questo e
cerchiamo di intrattenere la
gente e dare delle emozioni
perché è quello che sappia-
mo fare -spiega l’artista- Spe-
ro che siano due ore di emo-
zioni in cui come sempre ci
si divertirà, commuoverà e si
rifletterà su tanti argomenti.
È un po’ la prerogativa di tutti

i miei concerti: si ride, ci si
commuove, si pensa”.
Ad accompagnare Fiorella
sul palco durante il tour i mu-
sicisti: Diego Corradin alla
batteria, Claudio Storniolo al
pianoforte e alle tastiere, Lu-
ca Visigalli al basso, Max Ro-
sati e Alessandro “doc” De
Crescenzo alle chitarre, e Car-
lo Di Francesco alle percus-
sioni e alla direzione musicale
di tutto lo spettacolo.

A Lecce il concerto di Fiorella Mannoia
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Prosegue il ricco program-
ma di concerti promosso
dal Conservatorio di musica
Tito Schipa di Lecce che fi-
no al 21 settembre, grazie
alla collaborazione con il
Comune di Lecce e con il
supporto della Regione Pu-
glia, proporrà tredici ap-
puntamenti nel cuore del
centro storico del capoluo-
go salentino.
Sabato 13 agosto (dalle ore
21 - ingresso gratuito) nella
Villa Comunale prende il via

la rassegna Tito Schipa Mu-
sic Factory con “Giardini
barocchi”. Naida Ingrosso
(violino), Marco Pellè (viola),
Noemi Puricella (violino),
Tommaso Reho (tastiere),
Christian Rollo (contrabbas-
so), Elisa (Laner) Xiao (vio-
loncello) propongono un
repertorio barocco in onore
del capoluogo salentino.
Hai mai sognato di poter
fare un viaggio nel tempo?
Passeggiare, anche solo per
qualche ora, al seguito del

Re Sole tra le fontane di Ver-
sailles; entrare in qualche
cattedrale di Lipsia e poter
ascoltare J. S. Bach infervo-
rato tra i tasti dell'organo;
o ancora, sedere tra i fedeli
mentre Vivaldi interrompe
la celebrazione per scrivere
un tema improvvisamente
apparso nella sua mente.
Un sogno che attraverso la
musica si può realizzare.
Per ricevere maggiori noti-
zie Facebook.com/ conser-
vatoriotitoschipalecce.

Ogni giorno (dalle 18,30 -
ingresso libero - per notizie
340.6662833) nuovi aperiti-
vi musicali al tramonto del
Cotriero di Gallipoli, località
Pizzo. Venerdì 12 in consol-
le arriva Francesca Kee Ciar-
do con Mind trip. Sabato 13
spazio a Rico dj che propo-

ne una selezione tra deep,
disco, nu disco, soul e funk
old school. Domenica 14 il
Tropical Party incentrato sui
ritmi tribali con Federico
Primiceri, Dubin, Sorge, Fra-
niko Cavalera e la batteria
di Dema. Lunedì 15 si fe-
steggia ferragosto con le

selezioni di Carlo Chicco, dj
rock - electro, conduttore
radiofonico, animatore cul-
turale e giornalista. Martedì
16 il cantautore, polistru-
mentista e produttore brasi-
liano Saulo Duarte presenta
uno spettacolo coinvolgen-
te. Per notizie 340.6662833

Conservatorio Tito Schipa: prosegue la rassegna

Live e dj set al Cotriero di Gallipoli
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Notte della Taranta: le tappe della rassegna

Torna fino al 25 agosto la
Ragnatela della Taranta, il
più grande festival itinerante
italiano che attraverserà 21
comuni del Salento con un’
edizione dedicata al tema
“La tradizione del nuovo”.
Un festival che promuove il
dialogo tra musica, danza e
poesia, da 25 edizioni  prota-
gonista dell’estate italiana.
Un archivio parlante che av-
vicina il mondo della tradi-
zione salentina alla ripropo-
sta, indaga le radici del

cambiamento e rilegge la
storia della musica popolare
attraverso occasioni di pura
sperimentazione. 400 artisti
coinvolti, 100 ore di live
show, per festeggiare il ritor-
no del pubblico nelle piazze.
Sono 43 i concerti che ani-
meranno le tappe del Festi-
val con Menamenamò, Am-
brogio Sparagna, Antonio
Castrignanò, Ombre Illumi-
nate, Tarantarneo, Tambu-
rellisti di Torrepaduli, Cardi-
santi, Canzoniere Jonico
Pizzicati int’allu core, France-
sco Loccisano e Andrea Pic-
cioni, Scazzacatarante, I
Tamburellisti d’Otranto, Ka-
mafei, Folkatomik, Officina
Zoè, Uccio Aloisi Gruppu,
Ariacorte Musica Popolare,
Mimmo Epifani, Kalurya, En-
zo Petrachi e Folkband22,
Antonio Amato Ensemble
con Fiorenza Calogero e

Marcello Vitale, Pietrevive
del Salento, Sette Bocche,
Mascarimirì, A Sud di Bella
Ciao, Criamu, Pino Ingrosso,
I Calanti, Alla Bua, Parafonè,
Li Strittuli - Compagnia di
Musica Popolare, I Trillanti,
Kalascima, Briganti di Terra
d’Otranto, Rocco Nigro, Enza
Pagliara, Unzapzap Bif Band,
CGS Canzoniere Grecanico
Salentino, Nui… Nisciunu,
Armonia Greca, Stella Gran-
de e i giovani Taranters.
L’Orchestra popolare La not-

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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te della Taranta sarà protago-
nista in tre concerti speciali
a San Vito dei Normanni,
Martignano e Galatina con
Enza Pagliara, Stefania Mor-
ciano, Consuelo Alfieri, Ales-
sandra Caiulo, Giancarlo Pa-
glialunga, Antonio Amato,
Salvatore Cavallo Galeanda
e i musicisti Gianluca Longo,
Roberto Chiga, Alessandro
Chiga, Carlo Canaglia De Pa-
scali, Roberto Gemma, Pep-
po Grassi, Giuseppe Astore,
Nico Berardi, Leonardo Cor-

della, Antonio Marra, Ales-
sandro Monteduro, Valerio
Combass Bruno, Attilio Tur-
risi. Ad Alessano il 12 agosto
si torna alla tradizione dei
cantori con Uccio Aloisi
Gruppu e Ariacorte. A Racale
il 13 agosto è la volta di Ka-
lurya tra pizziche e tarantelle
e di Mimmo Epifani & Bar-
bers con musiche, canti e
danze delle barberie. Una
vigilia di ferragosto tutta da
ballare a Lecce con Antonio
Amato Ensemble, che ospi-
terà Fiorenza Calogero e
Marcello Vitale, e Enzo Petra-
chi e la sua Folk Band. A
Ugento, il 16 agosto,  il ritor-
no dei Mascarimirì di Claudio
Cavallo Giagnotti, la serata
si aprirà con Pietrevive del
Salento e Sette Bocche dalla
Campania. A Zollino il 17
agosto il grande affresco po-
polare A Sud di Bella Ciao

con Riccardo Tesi, Elena Led-
da, Lucilla galeazzi, Alessio
Lega, Nando Citarella, Mau-
rizio Geri, Gigi Biolcati, Clau-
dio Carboni. Seguirà il con-
certo dei Criamu. Nella città
del culto di San Paolo, Gala-
tina, il 18 agosto in program-
ma il secondo concerto spe-
ciale dell ’  Orchestra
Popolare Notte della Taran-
ta. Apre la serata Pino In-
grosso. Per ricevere maggio-
ri informazioni sul festival
www.lanottedellataranta.it

itinerante, tra musica, danze e poesia
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Dalle 21 a mezzanotte, la
visita del chiostro dell'antico
Seminario di Lecce viene ar-
ricchita da un video map-
ping che racconta l'arte, la
storia, l'architettura, la fede
e le tradizioni della comuni-
tà leccese. “Chiostro di Luce”
è il titolo del progetto di Art
Work che mira a una fruizio-
ne innovativa del chiostro
del magnifico palazzo sette-
centesco su piazza del Duo-
mo, che tra l'altro ospita al
primo piano il Mudas, il Mu-
seo di Arte Sacra.
“Fruire l'arte per scoprire,
ammirare e contemplare la
bellezza che avvicina a Dio -
ha dichiarato l'arcivescovo
di Lecce, monsignor Michele
Seccia, al termine dell' inau-
gurazione di Chiostro di lu-
ce- Resta questo lo scopo di
ogni azione della diocesi at-
traverso il servizio concreto
e straordinario di ArtWork
che, da tre anni ormai, tiene
aperte full-time le più belle
chiese di Lecce, rende fruibi-
le il nostro museo di arte sa-
cra e, da pochi mesi, rende
possibile un'esperienza stra-
ordinaria, impensabile fino
a pochi anni fa: la visita al

campanile dello Zimbalo at-
traverso un ascensore pano-
ramico che consente di go-
dere di visioni mozzafiato.
Questa nuova proposta di
ArtWork da un lato confer-
ma l'attenzione della Cei, an-
che attraverso feconde si-
nergie, alla valorizzazione
dei beni ecclesiastici; dall'
altro permette di rivalutare
ancora di più il chiostro del
nostro antico Seminario, che
diventa di notte un' innova-
tiva galleria di tanti tesori
nascosti nel cuore del baroc-
co leccese. Uno stimolo per
approfondirne la conoscen-
za recandosi di persona nei
luoghi che il centro storico
di Lecce custodisce come
scrigno prezioso”. ArtWork
è risultata tra le cinque realtà

cooperative vincitrici del
bando “Co-operarte”, pro-
mosso dall'Ufficio nazionale
per i beni culturali ecclesia-
stici della Conferenza Episco-
pale Italiana e da Confcoo-
perative con il sostegno di
Fondosviluppo e il supporto
tecnico della Fondazione Fi-
tzcarraldo.  Il bando si pone,
tra l'altro, l'obiettivo di favo-
rire e supportare la crescita
e lo sviluppo imprenditoriale
delle cooperative che, in col-
laborazione con diocesi ed
enti religiosi, sono impegna-
te proprio nella gestione del
patrimonio culturale eccle-
siastico.  “Il bando Co- ope-
rarte è stato avviato in un
momento di grande difficol-
tà per le imprese culturali -
ha commentato Irene Bon-
giovanni, presidente di Con-
fcooperative Cultura Turi-
smo Sport- L'obiettivo era
ed è ancora oggi quello di
stimolare la capacità proget-
tuale delle cooperative che
operano nell'ambito della
valorizzazione del patrimo-
nio culturale ecclesiastico
perché, anche in una fase
così complessa come quella
che stiamo vivendo, sappia-

Chiostro di Luce: al Seminario antico di Lecce
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no guardare all'innovazione
e alla sostenibilità dei pro-
getti. Siamo infatti convinti
che i beni culturali debbano
essere oggi più che mai ful-
cro per un nuovo ben-essere
delle comunità. Cooperative
e diocesi hanno così avviato
dei percorsi congiunti, con-
dividendo la consapevolezza
che dal grande patrimonio
culturale ecclesiastico italia-
no possano scaturire oppor-
tunità di crescita sostenibili
importanti. Il progetto di Ar-
twork è dunque tra i primi a
vedere la luce in questo con-
testo, crediamo risponda ap-
pieno agli obiettivi del bando
e siamo certi che potrà inne-
scare ulteriori ricadute posi-
tive sul territorio”.
All'anteprima della proiezio-
ne del video mapping è in-
tervenuto anche il vescovo
di Cassano allo Jonio, monsi-
gnor Francesco Savino, da
pochi mesi vicepresidente
della Conferenza Episcopale
Italiana. “Per prima cosa vo-
glio congratularmi per que-
sto nuovo traguardo con la
cooperativa ArtWork e con
l'Arcivescovo di Lecce che ha
voluto affidare a questo ente,

nel quale lavorano tanti gio-
vani, la gestione dei più im-
portanti beni ecclesiastici del-
la diocesi - ha dichiarato a
proposito di 'Chiostro di luce'
monsignor Savino- Mi vado
sempre più convincendo che
le persone credono molto
nella cultura come fonte di
benessere e, di conseguenza,
nella valorizzazione del patri-
monio immenso dei beni ar-
tistici lasciatoci in eredità dal-
le generazioni che ci hanno
preceduto. Mi piace dire, con
una bellissima frase che tro-
viamo nel libro “L'idiota” di
Dostoevskij, che La bellezza
salverà il mondo: avere
l'opportunità di vedere e am-
mirare le opere d'arte procu-
ra gioia e amore per la vita.
Fare l'esperienza della bellez-

za aiuta molto la coscienza
perché sono profondamente
convinto che l' estetica con-
duca all'etica. E, per dirlo con
altre parole, tutto ciò che è
bello, tutto ciò che è arte da
contemplare, da leggere, da
ascoltare… rende migliore
la persona, la mette nella
condizione di un comporta-
mento più etico”. “ArtWork
è una delle realtà più innova-
tive tra tutti gli operatori del
settore culturale pugliese
aderenti alla nostra associa-
zione di categoria e non -ha
aggiunto Gerardo Fascia,
neo- presidente di Confcoo-
perative Cultura Turismo
Sport Puglia- La cooperativa,
nel tempo, ha dimostrato di
saper individuare nuove op-
portunità di crescita laddove
apparentemente sembrava-
no non essercene, facendo
leva sulla proficua e straordi-
naria collaborazione con l'
Arcidiocesi di Lecce. Con il
suo operato è riuscita nel
contempo a concorrere allo
sviluppo comunitario locale
ed elaborare delle metodo-
logie operative per il settore
culturale esportabili in altri
contesti territoriali”.

arriva il videomapping con la storia della città

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Prosegue fino al prossimo 20
agosto il fitto programma di
appuntamenti allestiti in oc-
casione della Mostra merca-
to della Ceramica artigianale,
che propone un rinnovato
percorso espositivo itineran-

te e diffuso. Tutte le sere, in
piazza Municipio il Laborato-
rio sensoriale e creativo di
ceramica al tornio, un'attività
ludica ed artistica con dimo-
strazioni live dei vari passaggi
della lavorazione e delle di-

verse posizioni delle mani, e
presso lo stand della Bio Dro-
gheria dell' Ignoto Cutrisiku
e Cutropoli, la versione tutta
locale dei più famosi giochi
da tavola. La mostra resta
aperta dalle 19 alle 24.

Inaugurato il “monumento
all’aviatore”, collocato al cen-
tro della rotatoria che, sulla
provinciale Lecce-Galatina,
consente l’accesso al viale
che conduce verso la base
aerea “Fortunato Cesari”. Il
progetto, nato con lo scopo
di rinsaldare il legame tra il
territorio salentino e l’ Aero-
nautica Militare, è dedicato
agli uomini in azzurro che
hanno perso la vita nel com-
pimento della loro missione.
A “tagliare il nastro” il colon-
nello Filippo Nannelli, Co-
mandante del 61° Stormo,
insieme al presidente della
Provincia di Lecce, Stefano
Minerva. Presenti per l’ occa-
sione anche Fabio Vergine e
Vincenzo Carlà, “primi
cittadini” di Galatina e Lequi-
le, i due comuni sul cui terri-
torio insiste il sedime dell’
aeroporto militare, e Valenti-

na Avantaggiato, sindaco del
Comune di Melpignano.
La lettura della “Preghiera
dell’Aviatore”, perfetta sintesi
del patrimonio spirituale di
tutti gli appartenenti all’Arma
Azzurra, e il sorvolo di una
formazione dei velivoli
“trainer” in dotazione al Re-
parto salentino, hanno reso
l’evento ancor più suggesti-
vo. Il monumento è costitui-
to da un velivolo Mb339A in
mostra statica, un aereo che
da oltre 40 anni simboleggia
non solo la scuola di volo di

Galatina ma la stessa Aero-
nautica Militare: difatti il
“339”, o “Macchino” come è
stato affettuosamente ribat-
tezzato dagli addetti ai lavori,
è impiegato sia dal 61° Stor-
mo per l’addestramento dei
piloti militari, che dalla cele-
berrima Pattuglia Acrobatica
Nazionale “Frecce Tricolori”
nella classica livrea blu. A im-
preziosire il monumento, ac-
canto alla scritta Aeronautica
Militare, il logo del Centena-
rio dell’Arma Azzurra, che ri-
correrà nel 2023.

Inaugurato il monumento dell’aviatore

Prosegue la Mostra mercato della Ceramica

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Torna la Municeddha più famosa d’Italia e si

Torna con le sue sfavillanti
luci la Festa della Municed-
dha e il Salento si illumina
con un evento divertente,
coinvolgente e saporito!
Appuntamento a Cannole
fino al 13 agosto con enoga-
stronomia, musica e tanto
divertimento. Un' incredibile
esperienza di gusto che ruo-
ta intorno alla municeddha
e conduce per i sentieri della
tradizione per raccontare la
storia di Cannole e del suo
territorio, della cucina tipica
e dei prodotti identitari, del-
la bellezza dei luoghi e dell'
unicità della propria essen-
za. Per onorare la municed-
dha e dare enfasi al legame
della Festa della Municed-
dha con il territorio e con le
sue tradizioni, grazie alla col-
laborazione con la ditta De

Cagna Luminarie è nata an-
che la luminaria della muni-
ceddha. “Siamo orgogliosi
di essere riusciti, dopo due
anni di assenza, ad essere
qui per raccontare il ritorno
della Festa della Municed-
dha - ha esordito il presiden-
te della Pro Loco Cerceto,
Oronzo Piccinno - Abbiamo
fatto l' impossibile, tra mille
difficoltà, anche economi-
che, ma siamo qui per una
nuova edizione che vuole
essere un abbraccio a tutti
coloro che in questi anni
hanno continuato a chiede-
re a gran voce il ritorno della
Festa della Municeddha. Vo-
gliamo che sia una grande
festa, e un momento di gioia
che si rispetti ha sempre tan-
te luci. Noi, abbiamo voluto
le luci ma abbiamo anche

voluto rappresentare il no-
stro legame con il territorio,
con le tradizioni autentiche,
realizzando una luminaria
in onore della municeddha.
Grazie alla collaborazione
con De Cagna Luminarie è
nata la luminaria che troneg-
gia su tutti i manifesti e i po-
ster presenti in ogni comune
della provincia di Lecce. Sarà
possibile prenotare questa
luminaria contattandoci tra-
mite i nostri social”.
La Festa della Municeddha
è un evento folkloristico che
nel corso di queste prime 36
edizioni si fa custode della
cultura popolare più auten-
tica: cibo, musica, tradizioni
e cultura sono stati gli ele-
menti che hanno fatto gran-
de la Festa che entra a far
parte da questa edizione dei
grandi eventi sostenuti dalla
Regione Puglia e da Puglia
Promozione. Le ricadute sul
turismo culturale della Pro-
vincia di Lecce della Festa
della Municeddha sono, di
fatto, state documentate nel
triennio 2017-2019 da una
ricerca sul campo condotta
da Giuseppe Attanasi, ordi-
nario di Economia Politica
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presso la Sapienza - Univer-
sità di Roma, una ricerca che
l'Associazione Pro Loco Cer-
ceto ha finanziato con risorse
proprie. “Tale ricerca è finaliz-
zata a far emergere non solo
il capitale sociale territoriale
che la Festa alimenta ma an-
che e soprattutto l' attrazio-
ne turistica e l'impatto me-
diatico dell'evento fuori dai
confini salentini, tramite
l'individuazione della per-
centuale dei turisti che, co-
me testimoniano le 1500 in-
terviste svolte nelle ultime
tre edizioni, scelgono di tra-
scorrere le proprie vacanze
in Salento proprio in funzio-
ne della partecipazione alla
Festa della Municeddha. La
presenza di eventi tradizio-
nali quali la Festa della Mu-
niceddha rappresenti per il

Salento un vantaggio com-
parato rispetto ad altre mete
del Sud Italia - ugualmente
attrattive dal punto di vista
paesaggistico ed artistico -
ma percepite dal turista co-
me meno caratteristiche dal
punto di vista della cultura
e delle tradizioni da assapo-
rare durante la vacanza.”
Festa della Municeddha è
un evento folkloristico che
si fa custode della cultura
popolare più autentica: cibo,
musica, tradizioni e cultura
sono stati gli elementi che
hanno fatto grande la Festa.
Avvicinare i giovani e giova-
nissimi, con questo spirito
Festa della Municeddha en-
tra anche nelle scuole grazie
al progetto condiviso con il
Comune di Cannole e con
altre associazioni del territo-
rio. Lo ha sottolineato il pre-
sidente Piccinno che ha
spiegato: “Un altro impor-
tante progetto che avviere-
mo insieme al Comune di
Cannole e ad altre associa-
zioni è quello che ci vedrà
presenti con dei laboratori
nelle scuole dell'infanzia e
nelle scuole primarie di Can-
nole. Vogliamo avvicinare i

bambini alla conoscenza
della storia locale per sensi-
bilizzarli e renderli partecipi
attraverso il gioco di una tra-
dizione che va custodita e
trasmessa alle generazioni
future”. “Siamo orgogliosi di
sostenere questi progetti
che creano valore sul terri-
torio - ha aggiunto il sindaco
di Cannole, Leandro Rubichi
- La ricchezza di una comu-
nità è rappresentata anche
dalle associazioni presenti
sul territorio e Cannole è for-
tunata perché abbiamo la
Pro Loco Cerceto che da 38
anni promuove il nostro ter-
ritorio in Puglia e non solo.
L'Amministrazione Comu-
nale non può che ringraziare
la Pro Loco Cerceto per l' in-
stancabile lavoro che fanno
per l’intera comunità.”

accende la festa: appuntamento a Cannole
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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

16/8
DIABOLIK
19/8
LA PERSONA PEGGIORE DEL
MONDO

*sabato e domenica

*sabato e domenica
CHIUSURA ESTIVA

CHIUSURA ESTIVA



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

*sabato e domenica

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

*sabato e domenica

Sala 1 
SHARK BAIT
19,30
ELVIS
21,10
Sala 2
TOP GUN - MAVERIK
19,00 - 21,30
Sala 3 
THOR: LOVE AND THUNDER
19,15 - 21,35
Sala 4 
THE TWINS
19,35 - 21,40
Sala 5 
NOPE
19,00 - 21,30

MAGLIENARDÒ

SURBO

TRICASE

TRICASE

45salentointasca

CHIUSURA ESTIVA

CHIUSURA ESTIVA

CHIUSURA ESTIVA
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Il pronostico è di Antonio T. di Lecce

Classifica Serie A
Atalanta 0
Bologna 0
Cremonese 0
Empoli 0
Fiorentina 0
H. Verona 0
Inter 0
Juventus 0
Lazio 0
Lecce 0

Milan 0
Monza 0
Napoli 0
Roma 0
Salernitana 0
Sampdoria 0
Sassuolo 0
Spezia 0
Torino 0
Udinese 0

Classifica Serie B
Ascoli 0
Bari  0
Benevento 0
Brescia 0
Cagliari 0
Cittadella 0
Como 0
Cosenza 0
Frosinone 0
Genoa 0

Modena 0
Palermo 0
Parma 0
Perugia 0
Pisa 0
Reggina 0
Spal 0
Sudtirol 0
Ternana 0
Venezia 0

Serie A
Fiorentina    (18.30) Cremonese
H. Verona  Napoli***
Juventus   Sassuolo****
Lazio              (18.30) Bologna
Lecce          Inter**
Milan         Udinese*
Monza     Torino**
Salernitana Roma
Sampdoria       Atalanta*
Spezia     Empoli

*Sab 13 h 18.00 **Sab 13 h 20.45
***Lun 15 h 18.30 ****Lun 15 h 20.45

Serie B
Ascoli Ternana
Benevento Cosenza
Brescia    Sudtirol
Cittadella    Pisa**
Como      Cagliari**
Modena     Frosinone
Palermo Perugia**
Parma Bari*
Spal     Reggina
Venezia     Genoa

14/08/22
ore 20.45

14/08/22
ore 20.45

*Ven 12 h 20.45 **Sab 13 h 20.45

capocannonieri

Abraham 0
Immobile 0
Lukaku 0
Osimhen 0
Vlahovic 0

Coda 0
Lapadula 0
Mancuso   0
Melchiorri 0
Torregrossa 0

A best 5 B best 5

1ª
GIORNATA

1ª
GIORNATA

concorso 19
13/08/22
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Spezia Empoli 1 X 2

2 ITA Monza Torino 1 X 2

3 ITA Cittadella Pisa 1 X 2

4 ITA Modena Frosinone 1 X 2

5 ITA Venezia Genoa 1 X 2

6 ITA Palermo Perugia 1 X 2

7 ING Chelsea Tottenham 1 X 2

8 ITA SampdoriaAtalanta 1 X 2

9 SPA Cadice R. Sociedad 1 X 2

10 GER Mainz Union Berlin 1 X 2

11 GER Schalke M’gladbach 1 X 2

12 ITA Lazio Bologna 1 X 2

13 ITA Salernitana Roma 1 X 2

14 FRA Reims Clermont 1 X 2

15 ITA H. Verona Napoli 1 X 2

16 FRA Auxerre Angers 1 X 2

17 ITA Spal Reggina 1 X 2

18 FRA Nizza Strasburgo 1 X 2

19 ING Brentford Manch. Utd 1 X 2

20 ITA Ascoli Ternana 1 X 2

X X
X X
X X

X X
X

X
X

X

X X

X
X

X

X X



Archiviata la sconfitta in-
terna in Coppa Italia (2-3,
con gol di Strefezza e Co-
lombo) con il Cittadella, il
Lecce di mr.Baroni si pre-
para all’esordio casalingo
di sabato sera contro la co-
razzata Inter, dovendo pu-
re fare i conti con qualche
assenza obbligata.
Non è forse da questo tipo
di impegni che si deciderà
il cammino dei giallorossi,
ma sarà certamente impor-
tante incrementare via via
i progressi in ogni zona del
campo, oltre alla ricerca di
una maggiore compattez-
za ed identità di squadra.

E’ ancora presto, il calcio
d’estate lascia spesso il
tempo che trova e poi si sa
che il Lecce, salvo sorprese
-in positivo, o magari an-
che in negativo- dovrà gio-
carsela soprattutto con 4-
5 dirette concorrenti, alcu-
ne delle quali hanno già
anch’esse inaspettatamen-
te perso nelle prime uscite.
Ma da sabato si farà co-
munque sul serio, e anche
per questo chi di dovere
sta magari ‘accelerando i
tempi’ per consegnare pri-
ma possibile al tecnico to-
scano un organico più at-
trezzato e competitivo.

Sono infatti giunti nel Sa-
lento l’esterno sinistro
zambiano (2001) Banda, il
difensore turco (1997) Ce-
tin ed altri arrivi sono pre-
visti nelle prossime ore.
Ed il popolo giallorosso ha
confermato ancora una
volta da par suo di voler
essere l’arma in più, in casa
e in trasferta, sottoscriven-
do -anche al di là di tutto
e tutti- l’incredibile numero
di 19.750 tessere, per una
stagione da vivere tutti in-
sieme da protagonisti...  nr.

{ il punto
sul Lecce
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La notizia è ufficiale: The Qu-
be è stata riconosciuta dal
Ministero dello Sviluppo
economico come Incubato-
re di Startup Innovative Cer-
tificato, ottenendo l' iscrizio-
ne nell'apposita sezione
speciale del Registro delle
Imprese della Camera di
Commercio. Nell' eteroge-
neo ed esaltante scenario
dell'innovazione, l'azienda

salentina si propone, sin dal
2013, come punto di riferi-
mento per startup, aziende,
freelance e giovani operanti
nel territorio pugliese, coor-
dinando e offrendo attività
di animazione territoriale
per la diffusione della cultu-
ra d'impresa, percorsi di ac-
celerazione, servizi di finanza
agevolata e gestione di spa-
zi di coworking. Già in altre

occasioni, The Qube è riusci-
ta a ritagliarsi un importante
ruolo nel contesto regionale
e nazionale nel dominio del-
lo startup ecosystem. Que-
sto nuovo riconoscimento
entra però di diritto come
data tra le "pietre miliari" del-
la realtà salentina. Per rice-
vere maggiori informazioni
sull’iniziativa: 0832.306708
oppure www.theqube.it

Una brutta notizia dal Sei: il
concerto dei Pixies previsto
per martedì 16 in piazza Li-
bertini a Lecce non si farà.
Il Festival di Coolclub prose-
gue lunedì 15 agosto (dalle
ore 22 - ingresso 18 euro -
prevendite su Dice.fm) alle
Tagghiate Urban Factory di
Lecce. Si festeggia Ferrago-
sto con il multiforme pro-
getto PopX, uno show com-

pletamente rinnovato e
d'impatto che ripercorrerà
canzoni storiche e nuove
estratte dalla sua ormai
quindicennale carriera, e
Bnkr44, band toscana che
mischia elementi hip hop,
pop e di elettronic.
Sabato 20 (ore 22 - ingresso
28 euro - Prevendite su Di-
ce.fm) il Parco Gondar di Gal-
lipoli, in collaborazione con

Bass Culture, ospital'  esibi-
zione degli Psicologi, espo-
nenti della generazione
“post millennials”, che rac-
contano la complessità del
mondo che hanno intorno
con verità e intelligenza
compositiva.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni, telefonare al nume-
ro 333.1803375 oppure visi-
tare www.seifestival.it.

The Qube diventa il primo incubatore del Salento

Sei Off: annullato il concerto dei Pixies
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U.S.Lecce: presentati gli sponsor per la maglia

Le eleganti sale dell’Acaya
Golf Resort hanno ospitato
la presentazione degli
sponsor di maglia dell’
U.S.Lecce, in vista del pros-
simo campionato di serie A.
Accanto al presidente Stic-
chi Damiani, erano seduti
Paolo Perrone e Giancarlo
Negro, in rappresentanza
dello storico main sponsor
Links; Oronzo Chilla, per il
co-sponsor Betitaly Pay (già
presente qualche anno fa
con le scommesse sportive);
Luigi Arigliano per la Banca
Popolare Pugliese, da tem-
po in stretta sinergia con il

sodalizio leccese; ed infine
Alberto Paglialunga, titolare
della Deghi. Tutti gli inter-
venuti hanno sottolineato
la voglia e l’ entusiasmo di
contribuire alle fortune del-
la squadra, in un torneo im-
pegnativo come la massima
serie; ma soprattutto al
messaggio di appartenenza
salentina, da diffondere a
livello nazionale ed interna-
zionale. “Sono particolar-
mente soddisfatto di parte-
cipare a quest’incontro con
tante aziende ed amici, tutti
salentini come noi, che rap-
presentano le eccellenze di

questa splendida Terra -ha
dichiarato il presidente gial-
lorosso- calciatori e tecnici
vanno e vengono, loro inve-
ce rimangono e si impegna-
no come noi a a credere
ogni giorno con i fatti nella
nostra identità ed a offrire
un futuro ai giovani. Voglia-
mo continuare ad essere un
tutt’uno tra società, dirigen-
za e partner, visione forse
un pò romantica ma che de-
ve continuare ad essere la
nostra forza ed unicità, per
dare sempre maggiori luce
e risalto allo splendido ter-
ritorio salentino”.
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Atmosfere indimenticabili, tra gusto ed eccellenze

La Puglia ancora una volta
palcoscenico di un evento
esclusivo dalle atmosfere
indimenticabili. La famiglia
di un noto magnate India-
no di cui l'identità rimane
volutamente celata ha scel-
to Lecce per un party riser-
vato. Una location esclusiva
con ospiti internazionali,
per un evento che profuma
di tradizioni e folklore. Per
i festeggiamenti, fa da cor-
nice “Dimora storica
Muratore” raffinata location
situata sulle mura cinque-
centesche del capoluogo
salentino. Un luogo magico

e suggestivo che ha reso,
certamente, l'evento anco-
ra più unico. La famiglia
dell' imprenditore ha affida-
to la direzione, per la specia-
le occasione, alla storica
azienda Natele eventi di
Agnese Natele con al timo-
ne il noto event-planner
Franz D'Aversa che, con la
sua esperienza internazio-
nale nel settore degli eventi
e del wedding, ha firmato
un altro strepitoso successo.
Un itinerario del gusto, bu-
colico e raffinato, con un
menù d'ispirazione mediter-
ranea curato dallo chef

Mario De Pascalis e da sfon-
do le prestigiose installazio-
ni luminose di Torquato Pa-
risi che dopo aver firmato la
splendida cornice del
fashion show di Dior in piaz-
za duomo a Lecce, ha dise-
gnato in super esclusiva per
l'occasione pittoreschi gio-
chi di luce. Tanti i momenti
che hanno scandito l' indi-
menticabile serata, l' esclusi-
vo evento infatti, ha accolto
gli ospiti con tanto di musi-
cisti e ballerini; un piccolo
viaggio attraverso il clima
popolare della Puglia sem-
pre di più, meta del Lusso.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Cosa c’è di più bello ed affa-
scinante di avventurarsi in
un bosco di notte! La luna
piena permetterà di cammi-
nare anche senza l’utilizzo di
luci artificiali, per vivere al
meglio la magia del bosco di
notte. Sarà così possibile fo-
calizzare la propria attenzio-
ne sui diversi abitanti della
foresta che si nascondono
tra gli alberi:  uccelli e mam-
miferi, che talvolta si possono
individuare con l'udito, attra-

verso i loro richiami notturni
o sperando di incontrarli in-
curiositi, quando di nascosto
si mettono ad osservare con
gli occhietti che brillano nel
buio del bosco. E’ così possi-
bile vivere il bosco, come luo-
go dove convivono in armo-
nia più creature, tra i ricami
che gli alberi propongono
con i loro intrecci d’alberi.
Una piacevole passeggiata
in assoluta tranquillità allieta-
ta da intermezzi musicali a

cura di Andrea Cataldo.Prima
della partenza per la passeg-
giata è possibile degustare i
vini biologici della Cantina
Sampietrana di San Pietro
Vernotico e l’olio dell’ Azien-
da Agricola Fratelli De Vitis
di Surbo. I bambini potranno
trascorrere un po’ di tempo
giocando con lo staff di Ter-
radimezzo. Prenotazione ob-
bligatoria. Posti limitati Ap-
puntamento: ore 19. Per
informazioni: 333.9855341

L’estate di musica e magia
della Praja di Gallipoli non si
ferma, tra appuntamenti im-
perdibile ed ospiti impor-
tanti. La costante è un ritmo
che conquista tutti. Inoltre
per il locale di Baia Verde,
punta di diamante dei tanti
spazi gestiti da Musicaepa-

role, la festa non è solo di
notte. Si comincia a ballare
il pomeriggio, momento
ideale per godersi il tramon-
to in uno scenario perfetto,
tra mare e musica. Ecco tut-
to il programma della se-
conda settimana di agosto.
Appuntamento venerdì 12

agosto con il rapper itlaiano
Salmo. Sabato 13 PopFest
al Praja con Benny Benassi
e la misteriosa Myss Keta.
Domenica 14 agosto nel su-
per club gestito da Musicae-
parole arriva Elettra Lambor-
ghini. Con lei in scena Fred
De Palma e Mamacita.

La Luna nel calice a Rauccio

Gli appuntamenti proposti dal Praja di Gallipoli
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Prosegue fino al 10 settem-
bre a Santa Maria di Leuca
la seconda edizione di Liber
Libri in Estate, rassegna di
incontri letterari organizza-
ta dalla Libreria Antica Ro-
ma di Taviano e Caroli Ho-
tels nei giardini e nei saloni
dell'ottocentesca Villa La
Meridiana e sul dehor dell'
Hotel Terminal. Liber Libri,
dunque, si sdoppia dal suo
classico appuntamento au-
tunnale che si svolge già da
alcune edizioni a Gallipoli
Proprio la Libreria Antica
Roma di Gianni Coppola,
protagonista della scena
culturale salentina e punto
di riferimento nella promo-
zione della lettura verso i
giovani e non solo, curerà
il nuovo corso dei salotti
letterari di alto pregio con
inviti ad autori di altissima
levatura nel lembo più

estremo d'Italia con tutto il
suo fascino naturale. Venti-
quattro appuntamenti, sot-
to la direzione artistica di
Mariangela Simone, scandi-
ranno l'evolversi della ras-
segna letteraria gratuita co-
struita per la promozione
culturale del territorio.
L'inizio delle presentazioni
è fissato per le 21 quando
le magiche ore blu che solo
a Santa Maria di Leuca si
possono godere trasforme-
ranno l'atmosfera in magia.
A quell'ora si darà il via ai
momenti di reading lettera-
ri, presentazione e firmaco-
pie. Il programma propom-
ne per venerdì 12 agosto
Virginia Ciaravolo che pre-
senta "D'improvviso si è
spenta la luce"; il 17 agosto
Claudio e Diana con "Storia
di chi si è svegliato per rea-
lizzare il suo sogno"; il 23

agosto Andrea Spiri con
"The end 1992-1994; il 24
agosto Stefano Redaelli con
"Ombra mai più"; il 26 ago-
sto Silvestro Lo Cascio pro-
pone "L'estate dura poco";
il 27 agosto Candida Livati-
no presenta "Dagli scara-
bocchi alla firma"; il 31 ago-
sto Giada Giovagnoli con
"Cos'hai nel sangue"; il 10
settembre Donatella Di Pa-
olo e Lorenzo Ticca presen-
tano il volume "volevamo
conquistare il cielo".
"Siamo soddisfatti - sottoli-
nea Gianni Coppola - del
calendario di incontri che
siamo riusciti a mettere in
piedi. Una serie di presen-
tazioni con autori impor-
tanti che renderanno spe-
ciali le serate estive a Santa
Maria di Leuca nello splen-
dido scenario incastonato
tra le ville ottocentesche".

Liber Libri Estate a Santa Maria di Leuca

57salentointasca

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



58 salentointasca



Proseguono gli appunta-
menti con Bande a Sud -
Suoni tra due mari. Largo
Margherita ed il Centro stori-
co di Trepuzzi ospitano ve-
nerdì 12 agosto le sonorità
di Street Soundscape. La stra-
da che vibra. Il centro del pa-
ese si trasforma in un circuito
in cui fare un piccolo viaggio
tra sonorità e i sapori tipici
della rinomata rosticceria lo-
cale. Ad esibirsi: Sirius Accor-
dion Trio, il progetto virtuoso
di Michele Bianco, Alberto
Nardelli, Pietro Secundo che
si pone come obiettivo la di-
vulgazione della fisarmonica
classica all'interno delle più
importanti realtà concertisti-
che; miscelanze poetico mu-
sicali da Tirana al Salento, “Da
 Tirana al Salento”, progetto
a cura del Fondo Verri di Lec-
ce,  con  testi di Antonio L.
Verri e Gezim Hajdari ed i
musicisti della Fanfara di Ti-
rana: Eugent Mumajesi ta-
stiera, Fatbardh Capi clarinet-
to e sassofono, Xhemali
Muraj tromba, Meli Hajderai
voce, i salentini  Vincenzo
Grasso clarinetto, Daria Falco
voce e tamburelli, Simone
Giorgino e Piero Rapanà voci

narranti. Chromophobia, sor-
prendente duo composto da
Davide Petiti in arte David
Seta, compositore e polistru-
mentista (tromba, trombo-
ne, chitarra e voce) e France-
sco Verardi in arte Nuck,
producer e tecnico del suono.
 Junior Band Melissano, diret-
ta da Vincenzo Grasso con gli
 arrangiamenti di Marco Gras-
so, è un gruppo strumentale
di venticinque ragazzi del
Sud Salento interessati al jazz
col forte desiderio di viaggia-
re e di ritrovarsi,   in un viaggio
ambientato tra l' immaginaria
Basin Street di New Orleans
e i fumosi jazz cafè newyorke-
si; Les oiseaux de passage con
brani del cantautorato fran-
cese (Brassens, Gainsbourg,
Piaf) per poi prendere il treno
verso l'Europa centrale e la
musica Yiddish; Balca Banda-
nica live, Due pianistico Se-
questo-Licchetta,  Alessan-
dro Licchetta e Andrea
Sequestro propongono  la
brillantezza del crescendo
rossiniano, le battaglie amo-
rose verdiane, la passionalità
e il lirismo pucciniano; il Pia-
noforte che dipinge, proget-
to di Francesco Mancarella

con un trio composto da pia-
noforte, clarinetto, basso e
beatbox, al termine della per-
formance verrà prodotta
un'opera d'arte live.  Il fitto
programma propone per
domenica 14 e lunedì 15
agosto l’ appuntamento con
la banda tradizionale che sale
in cassarmonica per celebra-
re l'attesa Festa Patronale
della Madonna Assunta. La
festa patronale di Trepuzzi
di metà agosto è il fulcro at-
torno al quale l' immaginario
della banda si è sviluppato
attraverso il festival Bande a
Sud. In cassarmonica: Gran
Concerto Bandistico Città di
Gioia del Colle, diretto dal
maestro Rocco Eletto (14
agosto 9-11,30 e dalle 21 in
poi/ 15 agosto per tutto il
giorno); Gran Concerto Ban-
distico Città di Lecce Nino
Farì, diretto dal maestro Gio-
vanni Pellegrini (15 agosto
per tutto il giorno ).  Martedì
16 agosto appunatmento
Bermuda Acoustic Trio, con-
certo in cassarmonica, largo
Margherita, ore 21.30. Sul
palco il chitarrista Giorgio
Buttazzo con gli Stradivarius
e Bermusa Acoustic Trio.

Bande a Sud: tanti gli appuntamenti

59salentointasca

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



Dopo il grande successo per
le riprese del film Stalking
sconfiggerlo si può ispirato
all’omonimo libro di Anto-
nio Russo edito da I Quader-
ni del Bardo Edizioni di Ste-
fano Donno, Antonio Cirillo

patron del Concorso di Mo-
da e Bellezza di Miss e mister
moda fashion italia si im-
merge nel cuore delle due
giornate di alta Moda Nazio-
nale e Internazionale. Infatti
le ultime due selezioni pri-

ma della Grande Finalissima
lo vedono impegnato il 12
Agosto a Muro Leccese in
piazza del Popolo e il 20
agosto a Racale, sul lungo-
mare di Torre Suda. Per altre
informazioni: 366.4937917.

La Stagione Estiva 2022 del
Comune di Melendugno e
Teatro Pubblico Pugliese
continua e per il suo secon-
do appuntamento, venerdì
12 agosto, vede sul palco di
Roca Nuova l’amatissimo
Gabriele Cirilli con lo spetta-
colo comico “Due Punto

Zero”. Lo show si dipana at-
traverso una riflessione su
come sopravvivere stando
al passo con il tempo, ma
soprattutto col linguaggio
e la continua ricerca del
nuovo, attraversando tutti
generi del teatro comico,
dalla commedia degli equi-

voci al cabaret, racconti di
vita vissuta comici ma che
toccano anche le corde del
cuore, canzoni, monologhi
e gag irresistibili. In questo
spettacolo Cirilli porta in sce-
na insieme a sé un po’ di
persone, quelle che fanno
parte della sua vita.

A Cursi ritornano i Caminan-
ti alla scoperta del parco del-
le cave della pietra leccese,
del parco urbano e delle bel-
lezze custodite all'interno

del comune dell'Entroterra
Idruntino, denominato città
della pietra. La rassegna ide-
ata dall'associazione Ecomu-
seo della pietra leccese

quest'anno è in collabora-
zione con gli operatori dell'
Infopoint di Cursi. Prossimi
appuntamenti il 12 e 26
agosto a palazzo De Donno.

Miss e Mister Moda Fashion Italia: 2 appuntamenti

Gabriele Cirilli propone Due Punto Zero a Roca

Caminanti: i nuovi appuntamenti della rassegna
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Sabato 13 agosto ultimo ap-
puntamento con la rasse-
gna Teatini in Musica 2022,
organizzata dalla Camerata
Musicale Salentina in colla-
borazione con il Comune di
Lecce. Arie e cori d'Opera è
il titolo del concerto che ve-
drà protagonisti sul palco
del Chiostro dei Teatini di
Lecce i soprani Maria Luisa
Casali e Luciana Distante, il
mezzosoprano Antonella
Colaianni, il tenore Gabriele
Mangione, il baritono Carlo
Provenzano, il pianista Vin-
cenzo Rana, con la parteci-
pazione del Coro Lirico di
Lecce diretto da Luigi Maz-
zotta. Arie e cori d'Opera è
un progetto musicale che
vuole dare il giusto valore
ad alcuni dei cori più noti e
famosi dei più grandi com-
positori di opere liriche, in-
sieme ad arie cantate da

straordinari solisti, offrendo
agli ascoltatori la possibilità
di apprezzarne tutta la bel-
lezza. Sarà una serata emo-
zionante, all’insegna del bel
canto e della bella musica,
con un repertorio che spazia
da Tosca di Giacomo Puccini
alla Carmen di Georges Bi-

zet, da La Traviata e il Nabuc-
co di Giuseppe Verdi alla Ca-
valleria Rusticana di Pietro
Mascagni, solo per citarne
alcuni. Prevendite disponi-
bili presso la sede della Ca-
merata Musicale Salentina.
Per ricevere maggiori in-
formazioni 348.0072654.

Teatini in musica propone Arie e cori d’opera
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Gusto, musica e divertimen-
to anche in questo caldo
weekend agostano! Agro-
gepaciok Pizza Village
prosegue con le ultime due
serate della sua prima edi-
zione “in tour” di scena
nell’Arena del Mare a Man-
caversa, marina di Taviano.
Qui fino a sabato 13 agosto
l’ormai consolidato evento
gastronomico organizzato
dall’agenzia Eventi Marke-
ting & Communication di
Carmine Notaro con il soste-
gno della Regione Puglia e
con il patrocinio del Comu-
ne di Lecce, Comune di Ta-
viano e di Confcommercio
Lecce, vede protagonisti

quaranta pizzaioli, al lavoro
davanti ai 10 forni a legna
allestiti per l’occasione.
Come sempre, ad Agroge-
paciok Pizza Village uno dei
prodotti italiani più famosi
e apprezzati al mondo di-
venta protagonista attraver-
so un inedito “gemellaggio”,
tra Salento e Campania, al
fine di promuovere e valo-
rizzare le rispettive tradizio-
ni, la qualità degli ingredien-
ti e le tecniche usate nella
preparazione. La manifesta-
zione, infatti, vede all’opera
anche quest’anno il gruppo
Maestri Pizzaioli Gourmet
Salentini (Mpgs) di Con-
fcommercio Imprese Lecce

guidato da Marco Paladini,
insieme ai maestri del Ma-
ster Pizza & Street Food Ve-
suviano guidati da Luigi Pi-
rozzi. Presente anche una
postazione Gluten free con
pizza e birra senza glutine,
con un forno a legna dedi-
cato. Oltre al gusto, musica
e divertimento: come tutte
le sere, dall’apertura, previ-
sta alle ore 19, Radio Pizza
Village, con Alessia Cuppo-
ne e Roberto Del Sole, e con-
certi e live show con ospiti
sempre differenti. Venerdì
12 agosto con lo Zoo di 105
e il 13 agosto chiusura con
Festival Bar Italia. Agrogepa-
ciok Pizza Village nasce co-
me approfondimento di
Agrogepaciok - Salone Inter-
nazionale del food & beve-
rage di qualità organizzato
dall’agenzia Eventi Marke-
ting & Communication - ed
in particolare del Forum Piz-
zeria, incentrato sulla pro-
mozione dell’arte della piz-
za. Ingresso libero.
Per ricevere altre informazio-
ni e aggiornamenti sulla pa-
gina Facebook e Instagram
Lecce Pizza Village e al nu-
mero 0832.457864.

Pizza Village raddoppia a Lecce e Mancaversa
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Palazzo De Donno a Cursi ospita SantoSud
Palazzo De Donno a Cursi in
Piazza Pio XII fino al 16 ago-
sto, (visitabile dalle 18 alle
23) ospita la mostra fotogra-
fica “SantoSud”! di Letizia Di
Seclì. L'artista che ama la po-
esia e la fotografia e "abita
poeticamente il mondo" co-
sì racconta la sua mostra:
“SantoSud!” raccoglie istanti
di quel che resta di vicoli,
porte, botteghe, sguardi e
mani. Quel che resta di un
passato che caparbiamente
resiste, sfida le leggi del tem-
po e chiede di essere salvato
dall'oblìo. Quel passato da
cui potremmo tessere uto-
pie del presente e futuri
mondi possibili in cui l'uomo
e il mondo potrebbero par-
lare ancora umano e sentirsi
un po' più umani. Un "tràsi"
sull'uscio di una porta, un
pezzo di pane del giorno
precedente da condividere,

una panchina sospesa nel
tempo spettatrice di storie
e relazioni, è tutto ciò di cui
abbiamo bisogno in una so-
cietà che si considera mo-
derna in nome dello svilup-
po senza progresso e
dell'individualismo. Non si
ascolta più, non si osserva
più, non si assapora più il
ritmo della lentezza, dell' au-
tenticità, della quotidianità
delle piccole cose, non si po-
sano più gli occhi e il cuore
su tutto ciò che ha ancora
occhi e cuore. Aggrapparsi
ai paesi, alle sue persone,
alle sue case, alle sue porte
dalla voce scricchiolante, al-
le sue pareti, che, nude, mo-
strano strati della loro "pel-
le", alla sua polvere che
accompagna nella solitudi-
ne santi e madonne, signifi-
ca ascoltare, comprendere,
decifrare segni e tracce di

ciò che resta di noi, di ciò
che siamo stati, siamo e po-
tremo essere. Santo Sud! in-
voca i santi rimasti e i santi
partiti, i radicati e gli sdradi-
cati. Santo Sud! è preghiera
e maledizione. È la preghiera
invocata da chi, lontano dal-
la propria terra, progetta "ri-
torni anche soltanto sogna-
ti"(Antonio Prete). È la
maledizione di chi resta e re-
stando lamenta che "c'è trop-
pa pace al Sud e poi c'è trop-
po Sud e basta" (Antonio
Verri). SantoSud! è Antonio,
che a 86 anni non smette di
lavorare in bottega perché è
tutta la sua vita, è Rosa, che
aspetta tutto il giorno la tele-
fonata della figlia, è Vito, che,
al Bar dello Sport, gioca a car-
te la solitudine e i suoi ricordi,
è Maria, studentessa di bio-
logia, che a Milano sogna la
piazza assolata del suo paese.
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Prosegue ad agosto la pro-
grammazione di concerti,
appuntamenti e rassegne
dell'Art&Lab Lu Mbroia di
Corigliano d'Otranto.
Venerdì 12 la serata si apre
con Cesare Dell'Anna trio
feat. Talla Ndiaye e si conclu-
derà con la musica originale
di ispirazione balcanica della
Axon Orkestra. Sabato 13 Lu
Mbroia ospita"L'anno che
verrà - Canzoni di Lucio Dal-
la" con Peppe Servillo (voce),
Javier Girotto (sax soprano
e baritono) e Natalio Man-
galavite (piano, tastiere e
voce). Domenica 14 appun-
tamento con Transalento,
progetto di Kavita Soni (vo-
ce) e Andrea Presa (didjeri-
doo, facebass, percussioni e
battiti elettronici). Lunedì 15
si festeggia ferragosto con
lo spettacolo "Acqua e fari-
na" con Giancarlo Paglialun-

ga (voce e tamburi) e Sal-
vatore Casaluce (chitarra) da
Vito De Lorenzi (percussio-
ni). Dopo l'anteprima di sa-
bato 6 agosto, dal 16 al 22
agosto, Lu Mbroia ospitala
terza edizione del festival Le
vie del Melograno, ideata e
diretta da Nabil Bey, che
ospiterà Riccardo Tesi &
Maurizio Geri (martedì 16),
lo stesso Nabil Bey con Mi-
rko Signorile (mercoledì 17),
il musicista iraniano Pejman
Tadayon (giovedì 18), Giulia-

na de Donno e Valerio Da-
niele (venerdì 19), La Canti-
ga de la Serena (sabato 20),
Mesudí (domenica 21) e Fa-
brizio Piepoli (lunedì 22).
Prima dei concerti (dalle
20:30) è possibile degustare
primi e secondi piatti, insa-
latone, verdure accompa-
gnati dai vini della Cantina
Duca Carlo Guarini. Inizio
live ore 21,30. Ingresso con
contributo associativo. Info
e prenotazioni 3381200398
- lumbroia@massimodonno.it.

Lu Mbroia di Corigliano: tanti gli eventi
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Da giovedì 18 a sabato 20
agosto (apertura stand dalle
19) birrai e appassionati da
tutta Italia si danno appun-
tamento al Castello Volante
di Corigliano d'Otranto, gra-
zie a The Bluebeat Pub, per
la seconda edizione di "Birre
al castello". Tre serate di mu-
sica, incontri e cibo con 14
birrifici, 90 birre e 60 spine
disseminate nell'antico ma-
niero del comune salentino.
Ospiti i birrifici leccesi Baff,
Malatesta e Officine Birrai,
quelli baresi Birranova, Lie-
viteria e Sbam e alcune
esperienze provenienti dal
resto d'Italia Amerino di Ter-
ni, Antikorpo di Trieste, Bibi-
bir e Humus di Teramo, Ex-

traomnes e Vetra di Varese,
Mc77 di Macerata e Okorei
Napoli. Non solo birra ma
anche tanti stand con cibo
di strada e della tradizione
locale con parmigiana, pol-
pette, caponata e frittate di
pasta con La 'Ncartata, ham-
burger, veggie burger e pul-
led pork con 'Il Carrettino,
patate e fritture croccanti
con Salento Chips, cacioca-
vallo impiccato, polpette e
spiedini di Caciocavallo con
'900 Street Food. E sulla ter-
razza la cucina di Nuvole - il
ristoro del Castello con puc-
ce, pezzetti di cavallo e
bombette. Terrazza che ac-
coglie anche gli incontri del-
le 20. Giovedì 18 si parla con
i birrai del mondo difficile

della produzione. Venerdì
sarà presentata la seconda
edizione di "Fare la birra in
casa - Guida completa per
homebrewer del terzo mil-
lenio" di Angelo Ruggiero.
Sabato 20 infine A cena col
birraio, con i piatti dello chef
Brian Pocchi in abbinamen-
to alle birre di Extraomnes.
Non mancherà la musica
con dj set e live. In consolle
e sul palco si alterneranno
Freschezza, El Romano e Sa-
imon (giovedì), Daniel Ja-
maica, R&D Vibes (venerdì),
Monoi Poke e Dubin (saba-
to). Ingresso 3 euro con sac-
ca e bicchiere dell'evento in
omaggio. Per notizie e pre-
notazioni 334.3429268 o
nuvole@ilcastellovolante.it.

Birre al Castello Volante di Corigliano d’Otranto
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Prosegue venerdì 12 agosto
il Nauna Festival – Un palco-
scenico a cielo aperto, uno
degli eventi più attesi di Di-
scovery Portoselvaggio, il
programma di iniziative e
servizi di valorizzazione am-
bientale e culturale nell’area
del parco che l’ amministra-
zione comunale ha messo a
punto per la stagione estiva.
Alla Torre dell’Alto (parco di
Portoselvaggio), alle ore
18,30, è in programma, in-
fatti, l’esibizione di Enza Pa-
gliara (voce e tamburello),

Dario Muci (voce e chitarra)
e Antongiulio Galeandro (fi-
sarmonica). Il festival, con
la direzione artistica di Da-
rio Muci ed Enza Pagliara
e il sostegno dell’ assesso-
rato al Parco e dell’ asses-
sorato alla Cultura del Co-
mune di Nardò, presenta
quattro eventi nel Parco
Regionale di Porto Selvag-
gio e Palude del Capitano:
incontri, spettacoli, concer-
ti e passeggiate per torna-
re a ritrovarsi dal vivo, per
lo più all’aria aperta, nella

pineta, sui prati, tra le torri
e il mare di Nardò, all’ora
del tramonto. Gli eventi si
svolgono in acustico, im-
mersi nella natura, in un
ambiente puro, senza alcu-
na fonte artificiale di luce
e di suono, dove la musica
si arricchisce esclusiva-
mente delle sonorità della
natura, dove l’esperienza
coinvolge lo spettatore in
modo immersivo e lo ri-
connette al paesaggio. Il
quarto appuntamento è in
programma il 26 agosto.

Giovedì 18 agosto (dalle ore
21,30 -  ingresso 30 euro  +
d.p. - biglietti disponibili sul
circuito dice.fm) il palco del
Tagghiate Urban Fest di Lec-
ce, in collaborazione con Co-
olclub, ospita Vinicio Capos-
sela con Rolling Sponz

Review: un concerto extra-
large con alcuni dei prota-
gonisti che da anni sono
l'anima musicale dello
Sponz Fest, manifestazione
ideata e diretta dal cantau-
tore e programmata ogni
estate in Alta Irpinia, che mi-

ra a creare una vera frattura
nell'epoca dell'utile per spe-
rimentare una diversa idea
di comunità e di festa sov-
vertendo il rapporto con lo
spazio e con il tempo. Info
mollyartslive@gmail.com  o
telefonare al  329.4499610.

Nauna Festival: appuntamento a Torre dell’alto

Vinicio Capossela alle Tagghiate Urban Fest
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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

È stato prorogato al 20 ago-
sto il termine ultimo per iscri-
versi alla decima edizione di
Uni-Tanz. Dal 29 agosto al 3
settembre torna a Lecce il
campus di danza contempo-
ranea organizzato dall' asso-
ciazione Koreoproject, con
la direzione artistica di Gior-
gia Maddamma e il coordi-
namento di Sara Bizzoca, in
collaborazione con Regione
Puglia, Comune di Lecce, Li-
ceo Coreutico Ciardo Pelle-

grino di Lecce e, sin dalla pri-
ma edizione nel 2013,
dell'Università delle arti
Folkwang di Essen, storico
ateneo tedesco, fucina di al-
cuni tra i più noti artisti della
scena contemporanea, di-
retta per molti anni da Pina
Bausch. Sei giorni di labora-
tori coreografici e lezioni in-
tensive di danza con Giorgia
Maddamma, Stephan Brink-
mann, Juan Kruz Diaz De Ga-
raio Esnaola e Clémentine

Deluy. Uni-Tanz si conclude-
rà sabato 3 settembre nel
Chiostro dei Teatini di Lecce
con una performance con
gli allievi e le allieve del cam-
pus, i docenti e altri ospiti
internazionali. Per ricevere
maggiori informazioni in
merito e/o iscriversi telefo-
nare al seguente numero
393.287614148 oppure in-
viare un’email all’indirizzo di
posta elettronica koreo-
project.com@gmail.com.

Nicola Genco. Umana natura a Otranto

Uni-Tanz: prorogato il termine delle iscrizioni
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Torna finalmente dopo
due anni di stop, una delle
manifestazioni più calde e
attese dell’estate salentina,
la Festa della Bruschetta.
Come ogni anno un grup-
po di giovani ragazzi ac-
compagnati dalle laborio-
se mani delle signore più
anziane di un piccolissimo
paese della provincia di
Lecce, Palmariggi, danno
vita ai piatti che ripercorro-
no gli odori e i sapori della
cucina tipica salentina.
Si parte dalla bruschetta
(pane tipico abbrustolito),
condito con pomodoro e
olio extravergine nella ver-
sione semplice, pomodoro,
melanzane e peperoni mol-
licati nella versione com-
plessa. Tanti gli altri piatti

proposti: dai panini con
capocollo, salsiccia, fettina
di cavallo, wurstel, e pezzet-
ti di cavallo, ai gustosi e di-
versi formaggi locali, le pit-
tule salentine preaparate in
modi diversi, patatine fritte
e tanto altro. A chiudere la
serata il classico spumone,
il gelato tradizionale lecce-
se preaprato nel rispetto
delle antiche tradizioni in

tanti abbinamenti di gusto.
Da quest’anno sarà inoltre
allestito uno stand riservato
ai celiaci, dove sarà possibi-
le degustare tutti i prodotti
senza glutine, in massima
sicurezza e rispettando le
norme igienico sanitarie. Ci
saranno bruschette gluten
free, panini gluten free
conditi con carne arrosto
e al sugo, pittule e patatine
gluten free, birra gluten
free e spumoni gluten free.
Le diverse serate saranno
allietate da spettacoli di
musica live: si parte lunedì
15 agosto con la voce di
consuelo Alfieri, diretta-
mente da la Notte della ta-
ranta mentre martedì 16
spazio alla pizzica vibrante
dei Zimbaria. Finalmente
siritorna alla tradizione!

Palmariggi ospita la Festa della Bruschetta
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Una costante dell’estate sa-
lentina è senza dubbio il
Mercatino del Gusto di Ma-
glie, giunto alla sua 23a edi-
zione. Il concept di quest’
anno è ‘durevole’, perché il
principio di fare le cose per
bene deve avere il prerequi-
sito di perdurare nel tempo.
Un concetto che si lega a
quello della sostenibilità (in
francese, ad esempio, dura-
ble significa proprio soste-
nibile), insito nella filosofia
aziendale della cantina Con-
ti Zecca che è stata protago-
nista di una delle Cene in
Villa tenute durante i giorni
del Mercatino. Una serata
all’insegna dell’eccellenza
leveranese, in quanto i vini
della storica cantina sono
stati abbinati ai piatti di Co-
simo Russo, chef che, con la
responsabile di sala Katia de
Mitry, ha scelto di aprire il
suo ristorante all’ombra del-
la torre Federiciana che
svetta nel centro storico
dell’operativo borgo salen-
tino. Nell’elegante cortile di
Palazzo Romano oltre cento
commensali hanno potuto
degustare: cipolla di Acqua-
viva alla brace con cacioca-

vallo podolico e tartufo esti-
vo, un piatto che ha aperto
la cena con un’intensità di
gusto tale da necessitare un
vino corposo come Luna, il
bianco barricato Conti Zec-
ca che ha oramai tanti esti-
matori italiani e non; il pri-
mo con mezzemaniche al
pomodoro, ricotta e bottar-
ga di tonno è stato accom-
pagnato da Venus, il rosato
a base Negroamaro che
punta più sulla freschezza
e piacevolezza che sul tradi-
zionale colore carico salen-
tino. La cena è proseguita
con una punta di petto di
manzetta con patate e caro-
te, portata per cui la cantina

Zecca ha deciso di omag-
giare gli ospiti con una spe-
ciale annata di Nero, la 2007,
in formato magnum; degna
conclusione con sfoglia
croccante, crema diploma-
tica e amarene in abbina-
mento al vino dolce Sole.
‘Durevole’, come il legame
che aziende come Conti
Zecca o realtà come il Mer-
catino del Gusto hanno con
il territorio, un legame che
può perdurare e si può rin-
novare solo con una conti-
nua ricerca della qualità e
con un’identità ben salda ai
propri principi che, però, sa
innovarsi e non ha paura
dei cambiamenti.

Cena in Villa con Conti Zecca
di Greta Persano
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ORIZZONTALI 1.”Che farei con te!” in dialetto
13.Esposizioni informative 14.Punto cardinale
15.Le prime tre vocali 16.Nicolò, talento della
Roma 18.Profeta biblico 20.L’ex targa di Im-
peria 21.Azione Cattolica 22.Iniziali di Ariglia-
no 23.Cadono in contraddizioni 26.Bob, mu-
sicista statunitense 28.Il nome dello scrittore
Sibaldi 29.Niente in latino 31.Lo è chi è fuori
dal comune 34.Il dio del regno dei morti 35.La
Sistina è la più celebre 40.Romanzo di Stephen
King 41.Iniziali dell’attore Orsini 42.Chiunque,
ciascuno 45.Asino in inglese 47.Iniziali del
pittore manierista Nebbia 48.”Entra!” nel Sa-
lento 50.Il nome del giornalista e saggista
Blondet 53.L’autocertificazione per iniziare
un’attività 55.Iniziali di Mulas 56.Il suo simbolo
chimico è Sn 57.Incitativo dannunziano

VERTICALI 1.”Domani ce ne andiamo” leccese
2.Assan, attaccante del Lecce (nella foto)
3.Antonella, showgirl italiana 4.Nota musicale
5.Affondare le zanne 6.Agenzia di spionaggio
7.Il mare di Gallipoli 8.Opere di animazione
giapponesi 9.Pronome dimostrativo 10.Nome
di Teocoli 11.Isernia 12.Morali, virtuosi 17.Cit-
tadina belga 19.Vocali in dignità 21.Lo erano
Agamennone e Menelao 24.Vi sale il pugile
25.Frazione di Galatina 27.”Gelatinoso” in dia-
letto 30.Il fiume dell’oblio 32.”Uva” a Lecce
33.È detta eritropoietina 36.Fiera dantesca
37.Iniziali di Giurato 38.Il nome di Cechov
39.Ente di infrastrutture 43.Iniziali di Righetti
44.”Oggi” salentino 46.Lo zio d’America
47.Citazione in breve 49.Tre romano 51.Iniziali
di Saviano 52.Centro di rigo 54.Aldo Agroppi

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

13 14

15 16 17

18 19 20  21

22 23 24 25  

26 27 28  

29  30

31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53  54

55 56 57
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Servizi igienici
(su un vaso, in una spiaggia salentina)

n.d.r.: l’indicazione è artigianale,
molto creativa e pure precisa!

Vendo betoniera 650 + motozappa
+ muretto elettrico nuovo

(su un settimanale salentino del 26/01/2020)
n.d.r.: il muretto elettrico è un piccolo

muro con le lampadine?

Ci ete ca me sta mmalanga?
Chi è che sta sparlando di me?

La Chiesa Madre della Presentazione di
Maria al Tempio, a Montesardo, fu costruita
nel 1727. Presenta un prospetto a due livelli,
in cui spiccano il portale d’ingresso con
cornice e 2 nicchie laterali in pietra leccese.

Vaste è l’unica frazione di Poggiardo. Fu
una fiorente città messapica, conosciuta
con il nome di Basta, successivamente tra-
mutato in Vasta. Venne completamente
rasa al suolo da Guglielmo il Malo, nel 1147.

A Matino nacque, nel 1927, il tenore olando
Massaro. Debuttò a Milano, nel 1952, al
Teatro Piccolo nell’opera Pagliacci di Rug-
gero Leoncavallo. Si impose come tenore
drammatico dalle straordinarie doti canore.

Un tempo, per curare la bronchite, la medi-
cina popolare faceva ricorso a tisane di
malva, timo, salvia, miele. Un rimedio assai
efficace erano le cosiddette stricature cu
l’oju, cioè le frizioni di olio caldo sul torace.

Ci se mpizza rimane mpizzatu,
perde le scarpe e rimane squasatu.
(Chi si mette in mezzo rimane fregato,
perde le scarpe e resta a piedi nudi).

È sempre meglio non intromettersi
in questioni riguardanti gli altri

Bbesegnu: bisogno.
Gnocculi: gnocchetti.
Mmalangare: sparlare, dire male.
Ngarbamientu: garbo, garbatezza.
Presciu: allegria, gioia, contentezza.
Rresciuncatu: avvizzito, infiacchito.
Sperpètecu: capriccioso, litigioso.
Suzzu: sozzo, sporco.
Ttaccatura: legatura.
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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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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: Massimiliano
Anni: 52
Segno: Leone
Note: Amicone,
sempre positivo,
‘mpaccisce pe’ llu Lecce!

laredazione
consiglia...
Sono già iniziati i
festeggiamenti? Dopo
l’assaggio della torta...
preparati a brindare
con tutti i tuoi amici!

artistisenasce
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sorteNoscia

Tantissimi e giallorosissimi auguri per la tua decima candelina, Alessandro!

E adesso preparati a sostenere il tuo amato Lecce - Mamma, papà ed Enrico

Sarò sempre lì vicino a te! Augurissimi
di buon compleanno, Veruska - Papà

Sei un uragano pieno d’amore e
allegria... Augurissimi, Sofia

      vorrei
dire a...

Gianni Toraldo: tra una partita di tennis ed
una passeggiata con i cani in campagna...
trova il tempo per festeggiare! Auguroni{ Martina Perrone: in attesa di una bella e

fantasiosa foto con la torta... beccati i nostri
auguri di buon compleanno, Principessa!
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sorteNoscia

Prendi un pò di allegria, mischiala con tanta dolcezza e fantasia...

 il risultato è uno soltanto: tu! Buon 20° compleanno, Carolina

Anche stavolta avete lasciato tutti
senza parole... CongratulazioniUn cammino che da 24 anni parla

d’amore e identità salentina! Auguri

      vorrei
dire a...{Davide P.: non ti preoccupare troppo, in

estate è normale qualche calo di forma e
qualche pensiero sul futuro... Vincere!

Cinzia M.: anche questo compleanno sarà
ricordato più per il tuffo in piscina che per
i festeggiamenti con cucina creativa...
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sorteNoscia

Tantissimi auguri di buon onomastico
a Donato senior e Donato junior

      vorrei
dire a...{

Sei felicità, sei amore... Tanti auguri
Elena dallo zio pazzerello che ti ama!

Giuseppe S.: hai trovato il pezzo mancante
alla tua collezione? C’è chi ancora aspetta
te come tassello del mosaico storico!

Passione e determinazione, per un
brillante risultato! Congratulazioni

Hai reso speciali le nostre vite, con
ogni giorno è un “vivere a colori”!

Paola e Fabio: buon anniversario alla coppia
che ha aperto le danze nella comitiva! Di
anni ne sono passati proprio tanti...



Nome
Cognome
Via
Città
Tel.
Salento in Tasca, nel riferirsi a fatti e persone, ha inteso esclusivamente trattare tutto

sotto forma di satira e scherzo, lungi da qualsiasi punta di scherno o offesa ad alcuno.

L’editore, convinto del buon senso e dell’intelligenza dei lettori, si riserva il diritto di

pubblicare il materiale ricevuto –corredato dai dati anagrafici personali– sulla cui

veridicità e attendibilità declina ogni tipo di responsabilità. (Autorizzazione conforme

al regolamento General Data Protection Regulation n° 2016/679).
Firma
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sorteNoscia

vorrei dire a... foto

Tanti auguri alla nostra stella
Virginia! Buon 9° compleannoBenvenuto magico Francesco Pio,

dai tuoi amati Sapori... Giallorossi!

Un abbraccio all’amata Beatrice...
dalla sua splendida famiglia!
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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 14 agosto
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Turno di lunedì 15 agosto
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Bianco Curto (solo mattina)

P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950

Casciaro
Via Gentile, 20 - Tel. 0832 346040

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

Elia
Via Leuca, 115 - Tel. 0832 348324

Errico
Via Cavallotti, 23  - Tel. 0832 306847

Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282

Galizia (solo mattina)

Via Taranto, 29  - Tel. 0832 304901

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

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

Martina
Via Biasco, 17- Tel. 0832 454818

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

Messa
Viale della Libertà,170 - Tel. 0832 458025

Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532

Minerva (solo mattina)

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Ferocino
piazza Sant’Oronzo  - Tel.  0832 309181
Martina
Via Biasco, 17 - Tel. 0832 454818
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Farmacia del Salento
Via Merine, 45  - Tel.  0832 217840
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 13 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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Non mancano le occa-
sioni favorevoli per
riaccendere la passio-
ne e l’attrazione con il
partner. Fase ideale
per iniziare una dieta
e dedicare più tempo
alla bellezza e alla cura
del corpo. Ascolta un
consiglio per il lavoro!

Cerca di lasciati anda-
re e ascolta il tuo cuo-
re: più empatia e me-
no razionalità è il
consiglio delle stelle.
Buon umore e vitalità
ti consentono di svol-
gere ogni impegno al-
la perfezione, risultan-
do serio ed affidabile.

In ambito lavorativo,
la concentrazione di-
fetta, il dialogo con i
colleghi è molto più
complicato del solito.
Nel rapporto di cop-
pia, ci sono nuvole mi-
nacciose, ma l’affetto
reciproco regge l’onda
d’urto del malumore.

Le stelle sono dalla tua
parte, assapora il brivi-
do di osare. Sentimen-
ti, finanze, carriera re-
galano soddisfazioni
inattese, offrendoti
forza ed entusiasmo
per procedere sicuro.
Cupido prepara un in-
contro mozzafiato...

Marte in opposizione
cosparge di chiodi il
tuo percorso, renden-
do tutto più difficile.
Serpeggia un po’ di
nervosismo e la forma
fisica non è certo otti-
male: è necessario be-
re molto ed evitare al-
cuni eccessi a tavola.

Venere e Marte ti pro-
mettono il cielo delle
meraviglie per salute
e benessere psicofisi-
co. Ottime idee e chia-
rezza fanno da sfondo
nel lavoro, in attesa di
un’altra vacanza da so-
gno. Decolla l’amore
con la persona giusta.

Il denaro è al centro
dei tuoi pensieri, forse
a causa di spese pe-
santi ed inaspettate o
magari perchè hai ri-
cevuto una proposta
professionale per au-
mentare guadagni ed
entrate. Mercurio con-
siglia uno stop lavoro.

Con tenacia riesci a sco-
vare belle opportunità
per la carriera, ma que-
sto potrebbe assorbire
tutte le energie che hai
a disposizione. Cerca di
rallentare i ritmi, rega-
landoti qualche pausa
per affetti, vacanze,
tempo libero e svago.

Affetti e rapporti di la-
voro stanno attraver-
sando una delicata fa-
se di trasformazione.
Occorre trovare nuovi
equilibri ed evitare gli
atteggiamenti ostina-
ti. Le prospettive amo-
rose sono incerte, ser-
ve più chiarezza...

Tutto va a meraviglia,
successo chiama suc-
cesso ed arriva un’altra
ottima settimana per
l’amore. Un cielo ge-
neroso promette una
sorprendente sintonia
emotiva con il partner
e momenti di grande
passione. Arriva posta!

Quando il gioco si fa
duro, i duri scendono
in campo. E non c’è al-
cun dubbio che la tua
capacità di reazione è
di quelle toste. In cop-
pia, non sopporti i to-
ni, i modi e le sfuriate
del partner, segno che
qualcosa non va bene.

Non sempre le idee
sono chiarissime sulle
priorità da raggiunge-
re, ma sopperisci con
la determinazione e la
volontà. Periodo dav-
vero perfetto sotto il
profilo sentimentale,
con Venere e Marte in
aiuto nelle conquiste.
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