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Un’emozione
che pizzica

Il piazzale dell’ex convento
degli Agostiniani a Melpigna-
no ospiterà sabato 26 agosto
la 25a edizione del Concerto-
ne de La Notte della Taranta,
il più grande ed importante
festival di musica popolare
d’Europa. Un appuntamento
capace di richiamare nel pic-
colo centro della Grecìa sa-
lentina migliaia di persone,
provenienti da ogni parte del
mondo. Un vero e proprio
rito, dove la forza ancestrale
del tamburello trasforma la
notte di musica in una gran-
de comunità danzante e libe-
ra. Nel corso degli anni, la
manifestazione è diventata
volano scatenante di un nuo-
vo modo di concepire la dan-
za e la musica del Salento ed
il Concertone rappresenta l’
accensione del fuoco votivo
di questo moderno raduno,
trasmesso anche da Rai1 gio-
vedì 1° settembre alle 23,15.
La cultura del suono ed il gu-
sto per la sperimentazione di

Dardust hanno spinto la Fon-
dazione La Notte della Taran-
ta ad affidare la direzione  del
Concertone all’autore e pro-
duttore tra i più importanti
del panorama italiano. Al suo
fianco, l’Orchestra de La Not-
te della Taranta, i ballerini, le
voci, il multicultulturalismo
di Stromae e tanti  altri ospiti.
Ne abbiamo parlato con il
presidente della Fondazione
Massimo Manera e con il ma-
estro concertatore Durdust.

Si guarda lontano!
Non c’è festa, ricorrenza o
rito, dove la pizzica non sia
presente; non c’è turista che,
arrivando nei meravigliosi
borghi salentini, non chieda
di ballare la pizzica ed ascol-
tare il nostro ritmo: è questo
il più grande risultato rag-
giunto in 25 anni di storia
de La Notte della Taranta -
risponde Massimo Manera-
Viviamo un ritmo identitario
ma aperto al dialogo, al con-
fronto, alla contaminazione,
alla moltitudine dei linguag-
gi espressivi, necessario a
valorizzare l’immenso patri-
monio culturale salentino.
Finalmente si va in scena!
Sono passati otto mesi dal
primo giorno di prova e
progettazione e siamo
pronti ad andare in scena -
dichiara Durdust- Sono stati
giorni incredibili, con un in-
tenso scambio di lavoro ed
esperienze. Sarà una Taran-
ta fluida, come la contem-
poraneità che viviamo!
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venerdì 19
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
Lecce - Piazza Duomo ospita,
nell’ambito del ricco calenda-
rio di eventi religiosi e civili
allestiti in onore dei Santi pa-
troni Oronzo, Giusto e Fortu-
nato, dalle ore 19 il solenne
Pontificale con la chiusura del
Giubileo oronziano. Al termi-
ne, chiusura della Porta santa
della Cattedrale. I festeggia-
menti proseguono domani.

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

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

Degustazione
Leverano - Birra Salento orga-
nizza dei viaggi degustativi
alla scoperta del birrifico arti-
gianale. Una serie di visite gui-
date, abbinate alla degusta-
zione delle varie tipologie di
birra prodotte dall’azienda sa-
lentina. Un viaggio emozio-
nante e coinvolgente, per ap-
prezzare le diverse fasi
produttive, l’utilizzo di materie
prime d’ eccellenza e la ricerca
di soluzioni capaci di dar vita
a birre intense. Per altre infor-
mazioni: 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.

Spettacolo
Minervino - Proseguono gli
appuntamenti con il Dolmen
Festival che alle ore 21,30 in
piazza Sant’Antonio propone
lo spettacolo dal titolo Radio
Med. Il coreografo Fredy Fran-
zutti propone una serrata dai
nuovi linguaggi comunicativi,
coinvolgente e interessante.
Un gran galà di musica, danza
e teatro. Per ricevere maggiori
informazioni in merito e/o
prenotare: 320.1907375.

Evento
Lecce - Al via alle ore 19 negli
spazi del Museo Castromedia-
no l’aperitivo con Doc: stipsi
e microbiota, integrazione tra
medicina, nutrizione e osteo-
patia. L’incontro è aperto al
pubblico ed è gratuito.
L’iniziativa si svolge presso il
coworking Artem del Museo.

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.

vivisalento{7 giorni di...
dal 26 agosto al 1°  settembre 2022
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Evento
Morciano di Leuca - Dalle 19,
il Centro antico è in Festa: un
grande spettacolo collettivo
con giocolieri, artisti di strada
e tanti anrtigiani a raccontare
le loro produzioni. Per ricevere
informazioni: 0833.1832481.

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
Alezio - Serata di musica e di-
vertimento al Barrio Verde. Il
programma propone a partire
dalle ore 22,30 il concerto del
cantautore Michele Cortese.
Per altre notizie: 389.1835888.

Evento
Surano - Festa del Donatore
con pennettata in piazza. La se-
rata è organizzata dalla Fratres.

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.

Divertimento
Torre dell’Orso - Sant’Andrea
ospita dalle ore 21,30 una se-
rata di musica e divertimento
con i Ballarock, dj/vj set. La
serata rientra nella ricca pro-
grammazione del Blu Festival.

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 altre notizie 0836.666771.
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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 organizzata dalla Li-
breria Antica Roma di Taviano
e Caroli Hotels nei giardini e
nei saloni dell'ottocentesca
villa La Meridiana e sul dehor
dell'Hotel Terminal. Proprio
la libreria di Gianni Coppola,
cura il nuovo corso dei salot-
ti letterari. Venerdì 26 agosto
Silvestro Lo Cascio propone
"L'estate dura poco"; il  27
agosto Candida LIvatino rac-
conta "Dagli scarabocchi alla
firma"; il 31 agosto Giada Gio-
vagnoli presenta"Cos'hai nel
sangue"; il10 settembre la
rassegna si conclude con Do-
natella Di Paolo e Lorenzo Tic-
ca che presentano "Voleva-
mo conquistare il cielo".

Evento



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

Festa
Botrugno - La cittadina ospita
fino a domani i festeggiamenti
in onore di Sant’Oronzo. Ricco
il programma civile e religioso
che propone momenti di ri-
flessione e preghiera alternati
ad altri di musica, divertimen-
to, svago e degustazione.

Musica
Taurisano - La terrazza del Pa-
lazzo ducale ospita dalle ore
21 il nuovo appuntamento
con il Festival cameristico inter-
nazionale del Capo di Leuca.
Per altre notizie: elusiaps.it

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.

Divertimento
Porto Cesareo - Nuovo ap-
puntamento del venerdì con
Bahia Rosè: momenti raffinati
e coinvolgenti, fino al tramon-
to. Per notizie: 366.9885815.

Evento
Lecce - Dalle 18 alle 22, presso
lo storybook del Parco Bisan-
ti/Adele Savio di Bernstiel con-
tinua l’attività dal vivo allestita
in collaborazione con la biblio-
teca comunale G. Rizzo. Una
serata da vivere all’insegna
dell’apprendimento, dello stu-
dio e delle gare dal vivo.

Sagra
Diso - Prosegue l’ appunta-
mento con la Sagra delle Orec-
chiette alla salentina, tra mo-
menti di gusto e divertimento.

Divertimento
Lequile - Masseria La restuccia
ospita il Pool party del venerdì
con dj set a bordo piscina. Per
informazioni: 351.9081650.

9salentointasca

Melpignano ospita sabato 27
agosto il Concertone de La
Notte della Taranta che con-
clude il festival itinerante per
le piazze dei comuni della
Grecìa Salentina e non solo.
La 25a edizione della manife-
stgazione vede in scena il ma-
estro concertatore Durdust
che già da gennaio  insieme
all’Orchestra residente ha
avviato il  lavoro di ricerca e
reinterpretazione  dei brani
della tradizione popolare sa-
lentina. Con lui in scena tanti
ospiti, da Stromae a Marco
Mengoni ed Elodie, per poi
proseguire con Samuele
Bersani, Massimo Pericolo,
Studio Murena e Kety Fusco.
E poi l’Orchestra popolare
La Notte della Taranta con
tutti i suoi interpreti. Per altre
notizie: lanottedella taranta.it

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

Formazione

vivisalento7giorni di...

Evento
Martignano - Torna la Notte
del Brigante, il tradizionale
omaggio che la comunità
grika riserva all’istrionico arti-
sta, musicista e animatore  To-
nino Friolo. Sul palco numero-
si artisti a suonare e ballare.
Ingresso gratuito. Per ricevere
informazioni: 389.5544424.

Incontro
Lecce - Dalle 19,  incontro con
il Fata Morgana Book Club pres-
so il Museo Castromediano.

Musica
Lecce - Il programma  allestito
in occasione del festeggia-
menti dei Santi patroni propo-
ne alle 21 il piazza Libertini il
concerto di Giuliano Palma.

sabato 27
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.

Evento
Collepasso - Art, music e food
negli spazi del Palazzo baro-
nale a partire dalle ore 20,30.
Per altre notizie: 320.7296537.
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Fino a venerdì 26 agosto,
giorno della festa dei Santi
Oronzo, Giusto e Fortunato a
Lecce, dalle 10 alle 15 e dalle
17 alle 21, in piazza Duomo,
in programma l’annullo filate-
lico a cura di Poste Italiane per
la chiusura del Giubileo oron-
ziano; dalle 21 alle 24, invece,
sempre nel chiostro del Semi-
nario, ArtWork offre l’ingresso
gratuito a “Chiostro di luce”,
il video mapping storico-
artistico, progetto vincitore
del bando Cooperarte, pro-
mosso dalla Conferenza epi-
scopale italiana, da Confcoo-
perative e da Fondosviluppo.

Eventi

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

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

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

Even to
Lecce - “Selle sotto le stelle” è
il titolo della serata proposta
da Fiab. Alle ore 20,30 prende
il via la passeggiata in biciclet-
ta alla scoperta della natura.
Per notizie: info@fiabrindisi. it

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.

Divertimento
Porto Cesareo - Serata di mu-
sica e divertimento all’Isola Be-
ach con ospiti Corna, Antonel-
la Fiordalisi e Asia Gianese. Per
ricevere maggiori informazio-
ni sulla serata: 380.4650269.
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“Pietra preziosa” è il titolo del-
la mostra fotografica a cura di
Bruno Barillari allestita nel
chiostro dell’antico Seminario
di piazza Duomo a Lecce.
Ventuno scatti del celebre fo-
tografo salentino dedicati alla
bellezza della città, rivelata
attraverso i suoi edifici di pie-
tra e i suoi angoli più rappre-
sentativ, immortalati nelle ore
in cui la luce li rende più sug-
gestivi. L’esposizione è parte
integrante degli eventi cultu-
rali a cura della cooperativa
ArtWork, che affiancano i riti
liturgici per la chiusura del
Giubileo oronziano, realizzati
con l’ Arcidiocesi di Lecce, il
Comitato del Giubileo, la fon-
dazione Splendor Fidei e il Co-
mune di Lecce. La mostra re-
sterà aperta fino al 30
settembre dalle 9 alle 21.

Mostra Spettacolo
Lucugnano - La piccola fazio-
ne di Tricase ospita dalle ore
21 la messa in scena dello
spettacolo dal titolo “Carmelo
Bene e altre eresie” a cura dell’
Accademia Mediterranea
dell’Attore in collaborazione
con Kurumuny. Nell’occasione
Franco Ungaro presenta il suo
libro negli spazi di Palazzo
Comi. Per ricevere maggiori
dettagli e info: 338.3746581.

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.

Evento
Torre Lapillo - Il lido Stella
Maris ospita una nuotata in
acque libere con Abbraccia-
moli un evento a scopo bene-
fico pro Ospedale Vito Fazzi
per i bambini leucemici.

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 tutte le sere a cena (19,30-
24,00). Per info: 0832.359835.

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



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

A Lecce il giardino di palazzo
Giaconia, con ingresso da viale
Calasso e da piazzetta Peruzzi,
è aperto dal giovedì al sabato,
dalle ore 18 alle 21, fino al pros-
simo 17 settembre. Tutti i gio-
vedì dalle 18 alle 19,30, Rosa
Mariano, vicepresidente dell’
associazione Garden Club Lec-
ce, guiderà gratuitamente chi
volesse approfondire la sor-
prendente ricchezza storica,
artistica e botanica del giardi-
no rinascimentale custodito
tra le Mura urbiche. L’ iniziativa
nasce dall’ accordo dell’ asses-
sorato alla Cultura del Comune
di Lecce con il Garden Club  e
la collaborazione  dell’Istituto
per Ciechi Anna Antonacci e
dell’Unione Italiana ciechi.
Ingresso e la visita sono com-
pletamente gratuiti; non è ne-
cessaria la prenotazione.

Divertimento
Lecce - Tagghiate Urban Fest
ospita nell’omonima struttura
cittadina i Bull Brigade, tra mu-
sica e divertimento. Per altre
informazioni: 389.5616495.

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. Info:340.8711158.

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.

Spettacolo
Lecce - Il chiostro dei Teatini
ospita dalle ore 21,30 Radio
Med 7, musica live danza e ra-
dio. A condurre la serata la
speacker e giornalista Monica
Lubinu e l’attore Andrea Si-
rianni, con la partecipazione
della cantante Carla Petrachi
e del chitarrista Lucio Margiot-
ta.. Un viaggio nella danza me-
diterranea con musica dal vivo
popolare e leggera. Per altre
informazioni: 0832.453556.

Musica
Ugento - “Acqua azzurra, ac-
qua chiara” è  lo spettacolo al
via alle 20,30 in via Pasteur.

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.
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Incontro
Tuglie - Largo San Giuseppe
ospita dalle ore 21 l’incontro
letterario con Antonio Capra-
rica che nell’occasione propo-
ne il suo volume dal titolo
“William & Harry”. La serata
rientra nell’ambito della rasse-
gna Anno Zero. Per ricevere
maggiori notizie: 328.8424212.

Degustazione
Casamassella - “Matrimoni a
tempo” è il titolo dell’evento
allestito nel parco dell’ex scuo-
la elementare. Per ricevere al-
tre informazioni: 339.3916747.

Incontro
Lecce - Book drink and books è
il titolo della rassegna allestita
a San Massimiliano Kholbe.

domenica 28
Escursione

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

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

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

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

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

Mostra
Lecce - La Fondazione Biscoz-
zi Rimbaud ospita, fino al pros-
simo 25 settembre, la mostra
delle opere di Salvatore Sava.
Per conoscere il fitto program-
ma ed avere altre informazioni
sugli eventi: 0832.1994743.

Degustazione
Porto Cesareo - Sulla strada
che porta a Torre Lapillo, il ri-
storante Bacino Grande, posto
sulla spiaggia, è il luogo ideale
per un pranzo o una cena ro-
mantica. Per ricevere maggiori
informazioni: 0833.565113.

Divertimento
Porto Cesareo - Dalle 16 alle
19, si rinnova l’appuntamento
musicale negli spazi del Bahia.

Evento
Matino - La cittadina ospita
Borgo diVino, l’appuntamento
con le cantine della zona che
per l’occasione propongono i
loro vini abbinati alle eccellen-
ze del territorio. A partire dalle
20 il centr ocittadino viene
animato da artisti di strada e
altre occasioni di svago.

Spettacolo
Melendugno - Roca Nuova
ospita dalle ore 21 lo spetta-
colo di Francesco Paolantoni
dal titolo “Attraverso i versi”.
Per altre notizie: 328.6814732.

Rassegna
Galatone - Il Palazzo baronale
ospita dalle ore 21 lo spettacolo
Mani d’argilla. Ingresso gratuito.
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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 ferroviarioSpettacolo
Lecce - Il chiostro dei Teatini
ospita dalle ore 21 il recital
ideato da Alberto Minafra. Vo-
ce narrante Donato Chiarello;
in scena i musicisti Max Vigne-
ri, Federico Guido, Egidio PRe-
sicce, Stefano Rielli e Agostino
Persano. Info: 320.1568934.

Evento
Alessano - La Masseria Massa-
rone presenta dalle 18 un la-
boratorio di stampe botaniche
a cura di Erica Bozzi. A seguire
i banchi del mercatino a km0
“Buono, sano e giusto” con
degustazioni dei piatti propo-
sti dallo chef Guido Grasso. A
seguire la musica dei Mistura
Loca. Per infoe: 327.6844439.

Spettacolo
Giuggianello - Negli spazi di
Palazzo Lubelli, l’Accademia
Mediterranea dell’attore pro-
pone “La vita è forse così”, una
performance di teatro e poe-
sia. in scena quattro figure, coi
loro confini e orizzonti, resti-
tuiscono agli spettatori i versi
di Wilma Vedruccio, Vittorio
Bodini, Salvatore Toma, Rina
Durante e Claudia Ruggeri. Per
altre notizie: 327.6927397.

Evento
Lecce - L’Abbazia di Cerrate
opsita dalle 21 il concerto di
Francesco Libetta accompa-
gnato al piano da Christian
Greco. Per notizie: serefai.it
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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 Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il
Mercatino di Campagna Ami-
ca di Coldiretti, dove trovare
tanti prodotti agricoli, proposti
dai produttori locali. Piazza
Bottazzi ospita, dalle 8 alle 13,
gli stands “gialli” allestiti da
Coldiretti Lecce. Nei diversi
spazi sono messi  in vendita
prodotti agricoli e caseari, sug-
geriti e raccontati  ai visitatori
direttamente dai produttori.

Sport
Porto Cesareo - La Lega Na-
vale locale propone dalle ore
8,45 il Trofeo Torre 2022. La
veleggiata è aperta a tutte le
derive, natanti e barche a vela.

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.

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.

Spettacolo
Castromediano - Parco Adele
Savio ospita dalle ore 20,30 il
concerto della band degli
Ahum che propongono i più
grandi successi di Zucchero.
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Fino al 31 agosto le sale dell’
Hotel Bellavista in corso Roma
a Gallipoli ospitano la retro-
spettiva di Enzo Sozzo dal tito-
lo “Carrozze e carrozzelle”. Per
altre notizie: 0833.261831.
_________________

Pier Paolo 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. Realizzazione e ide-
azione  Cinema del Reale.

Mostre Sport
Lecce - Lo stadio Via del Mare
ospita dalle ore 20,45 l’ impor-
tante sfida tra l’U.S. Lecce e
l’Empoli, valida per il Campio-
nato nazionale di serie A.

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

Incontro
Lecce - Negli spazi Zei, in corte
dei Chiaromonte, prende il via
alle ore 19,30 la presentazione
di “Tracce dal Sud”, il racconto
di una passione e di una sfida.

Musica
Guagnano - Dalle ore 22,
l’Arci Rubik, in via Cellino, ospi-
ta il concerto di Giorgio Tuma

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

Escursione
Lecce - Visita guidata al Ca-
stello Carlo V: dalle 15,30 alle
17,30 è possibile partecipare
alla visita degli spazi dell’ anti-
co maniero attentamente re-
cuperati. Per conoscere nel
dettaglio il programma delle
varie iniziative: 328.0740855.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
centro trasfusionale. Per info:
Casarano tel. 0833.508232;
Copertino tel. 0832.936279;
Galatina tel. 0836.529222;
Gallipoli tel. 0833.270533;
Lecce tel. 0832.661533;
Tricase tel. 0833545205.

Solidarietàlunedì 29
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.

Spettacolo
Melendugno - L’anfiteatro sul
mare di Torre dell’Orso ospita
dalle ore 21 la messa in scena
dello spettacoo dal titolo “Il
grigio” di GIorgi o Gaber e
Sandro Laporini riproposto da
Salvatore Della Villa. Per altre
informazioni: 328.6814732.

Concerto
Castro - Nuova tappa del Fe-
stival cameristico internaziona-
le del Capo di Leuca. Appunta-
mento alle ore 21 negli spazi
del Castello Aragonese.

Rassegna
Maglie - “Chiari di luna” pro-
pone alle 21,15 a Villa Tambo-
rino lo spettacolo dal titolo
“Delirio a due” con Elena Bucci
e Marco Sgrosso. Per ricevere
informazioni: 328.0454551.

Spettacolo
Lecce - Il chiostro dei Teatini
ospita dalle ore 21 l’omaggio
teatrale ad una delle più gran-
di artiste della musica leggera
italiana: “Mina e se domani”.
Per altre notizie: 328.0433165.
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Spettacolo
Nardò - La Masseria Torre No-
va a Porto Selvaggio ospita
dalle ore 21 la messa in scena
di “Se potessi volare” con Ago-
stino Aresu e Silvia Civilla. Per
altre notizie: 320.8949518.

Concerto
Salve - La Chiesa madre di
Ruggiano ospita dalle ore
20,30 il concerto di Paolo Bou-
geat. La serata rientra nell’ am-
bito del Festival Organistico
del Salento. Per ricevere altre
informazioni: 347.6190411.

Musica
Corsano - Piazza Umberto I
ospita dalle ore 21,30 il con-
certo dei FreeZap. Per altre
informazioni: 377.3472483.

Evento
Castiglione d’Otranto - Tre
giorni dedicati alla Notte Verde.
Dopo le tante attività diurne,
stasera si aprte con una lectio
magistralis su Pier Paolo Paso-
lini (a cui è dedicata l’edizione
2022 della rassegna) e alle 21
va in scena “Grano: arma di
guerra, s trumento di pace”:
un dialogo a cura di Eugenio
Imbriani, docente di Antropo-
logia culturale di UniSalento.
Il fitto programma propone
martedì  30  a l le  20 ,30
“Petrolio” la lettura teatralizza-
ta del libro-testamento di pa-
solini. A seguire tanti altri mo-
menti di incontro ed approfon
dimento. Info: 348.5649772.

          martedì 30
Musica

Lecce - Il BarRito ospita dalle
ore 21,30 la serata di musica
e divertimento, che vede pro-
tagonisti I Giardini di Marzo.
Per altre notizie: 334.9098912

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.

Divertimento
Lecce - Come ogni martedì, si
rinnovano al Cantiere le #Jam-
Night. Per info: 389.5141191.
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Rassegna
Lecce - La Villa comunale ospi-
ta dalle ore 21 il nuovo appun-
tamento con la rassegna di
concerti a cura del Conserva-
tori oTito Schipa. “Tito Schipa
Music Factory” propone Rock
in opera, dove il bel canto si
incontra con le sonorità del
rock. Ingresso libero. Per altre
informazioni: 0832.344267.

Evento
Copertino - La cittadina ospi-
ta la nuova edizione del Festi-
val internazionale dello Stornel-
lo. Appuntamento in piazza
Castello con gli interpreti della
serata accompagnati dalla Pic-
cola Orchestra dello stornello.
L’inizio è per le ore 21,30.

mercoledì 31
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.

Rassegna
Nardò - Nuovo ospite del Sa-
lento Book Festival, che dalle
ore 21 in piazza Cesare Battisti
riceve la cantante e conduttri-
ce Iva Zanicchi. Per ricevere
informazioni: 348.5465650

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

Rassegna
Santa Maria di Leuca - Il piaz-
zale del Santuario Santa Maria
de Finibus Terrae ospita dalle
21,30 la nuova tappa del Festi-
val cameristico del Capo con i
Felix Trio. Start: ore 21,30. Per
altre notizie: eleusiaps.it
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L'estate è quel periodo in cui
tutto sembra essere più leg-
gero, le giornate hanno il
sapore di spensieratezza e
il sole, con i suoi raggi caldi,
abbronza tutto ciò che in-
contra, fino a quando non
decide di andar via regalan-
do dei tramonti splendidi e
ricchi di poesia. Ed è proprio
sotto quei cieli colorati che
voci allegre di bambini riem-
piono gli spazi verdi dei luo-
ghi e non luoghi di Melpi-
gnano.Sorrisi, curiosità e
stupore sono le espressioni
che compaiono all 'improv-
viso sui volti dei bambini che
partecipano a “Giardini di
strada - Rassegna per bam-
bini sui luoghi e non luoghi”
realizzata da Melpignano
Promuove Cultura.
Diciotto appuntamenti che
fino a settembre coloreran-
no i pomeriggi dei bambini
del borgo melpignanese
con attività ludiche, ricreati-
ve, giochi, sport all'aria aper-
ta, teatro, libri e parole, un
modo nuovo per scoprire,
sognare e imparare diver-
tendosi attraverso la natura,
l'arte, la creatività, il riciclo,
la musica, le arti sceniche, la

lettura, i giochi e lo sport. Il
progetto mira a promuove-
re il territorio e la natura cir-
costante dei “luoghi e non
luoghi” di Melpignano, cer-
cando di ridare valore a que-
gli angoli del borgo che non
sempre vengono utilizzati,
se pur nascondano bellezza
e storia. Si è pensato quindi
di dedicare ai ragazzi una
rassegna per rendere il bor-
go di Melpignano a misura
di bambino, cercando così
di riacquisire e riappropriarsi
di spazi del comune che so-
no diventati luoghi di attra-
versamento, mentre in pas-
sato erano piazze su cui
affacciavano case sempre
aperte e quindi diventavano
i cortili della casa di chi oggi
è adulto, ma a quei tempi
bambino. Gli appuntamenti

della rassegna si terranno i
pomeriggi a partire dalle ore
18.00 negli spazi verdi del
paese, quali Pineta Longa, il
prato del Convento, Piazzet-
ta Zona 167, Parco Rimem-
branza, Chiostro Convento,
Piazzetta Cinuria, Piazzetta
C. Dimitri, Piazza A. Avantag-
giato, Piazza San Giorgio. Ini-
ziati a luglio, terminaranno
il 18 settembre.Le attività
sono a cura dell' associazio-
ne Il Dado Gira e Cracaia Ets
e prevedono laboratori di
creatività, attività fisica, labo-
ratori di riciclo, caccia al te-
soro, laboratori musicali, let-
ture, giochi di legno, giochi
in strada, attività alla scoper-
ta del cosmo, degli animali
e della natura, reading e la-
boratori teatrali. Per altre in-
formazioni: 375.6041184

Giardini di strada, una rassegna per i bambini

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



23salentointasca

La Regione Puglia investe
nella sostenibilità, sicurezza,
efficienza energetica, reddi-
tività e nello sviluppo di
nuova imprenditoria giova-
nile nel settore della pesca.
Sono stati difatti pubblicati
i nuovi avvisi pubblici, a va-
lere sul Programma Opera-
tivo del Fondo europeo per
la politica marittima, la pe-
sca e l'acquacoltura, Feamp,
per il periodo 2014-2020. Si
tratta di interventi messi a
punto dal Dipartimento re-
gionale al ramo d’intesa con
il partenariato socio econo-
mico, riunitosi lo scorso lu-
glio 2022. I bandi, di recente
pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Pu-
glia, riguardano:
- la salute e la sicurezza (Mi-
sura 1.32) con sostegni a in-
vestimenti destinati miglio-
rare le condizioni di lavoro,
salute e igiene a bordo, dan-
do altresì priorità alla salu-
brità del prodotto;
- la diversificazione e nuove
forme di reddito (Misura
1.30) attraverso il sostegno
a investimenti per lo svilup-
po di attività complementa-

ri, compresi investimenti a
bordo, al turismo legato alla
pesca sportiva, ristorazione,
servizi ambientali legati alla
pesca e attività pedagogiche
relative alla pesca. Oltre alla
diversificazione del reddito,
l’intervento previsto dal ban-
do contribuisce ad accresce-
re il livello di formazione dei
pescatori su ambiti produt-
tivi correlati alla pesca;
- l’accrescimento del valore
aggiunto, della qualità dei
prodotti e dell’utilizzo delle
catture indesiderate (Misura
1.42) che prevede investi-
menti volti a migliorare il
valore aggiunto o la qualità
del pesce catturato. Consi-
derata la scarsità degli stock
ittici, la misura in oggetto
sostiene investimenti volti
ad accrescere il valore com-
merciale delle catture;
- il sostegno all’avviamento

per i giovani pescatori (Mi-
sura 1.31) per stimolare la
creazione e lo sviluppo di
nuove attività economiche
nel settore della pesca ad
opera di giovani pescatori.
- due avvisi pubblici, inoltre,
riguardano, l’efficienza ener-
getica e la mitigazione dei
cambiamenti climatici (Mi-
sura 1.41) che consentono
di investire non solo in at-
trezzature -a condizione che
non ne venga inficiata la se-
lettività- in grado di ridurre
l’emissione di sostanze in-
quinanti o gas a effetto ser-
ra, per aumentare l’ efficien-
z a  e n e r g e t i c a  d e i
pescherecci. Ma anche in
studi mirati per valutare il
contributo dei sistemi di
propulsione alternativi e
della progettazione degli
scafi sull’efficienza energeti-
ca dei pescherecci.

I Bandi dedicati allo sviluppo del settore ittico

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Il Dolmen Festival, realizzato
dal Comune di Minervino di
Lecce, con la direzione arti-
stica di Fredy Franzutti e in
collaborazione con Balletto
del Sud, continua fino al 4
settembre con spettacoli
ambientati in suggestivi luo-
ghi dell area di Minervino di
Lecce, nota per le sue co-
struzioni megalitiche, sia
dolmen che menhir. Il pros-
simo venerdì, 26 agosto, il
quarto e penultimo appun-
tamento, in Piazza Sant An-
tonio a Minervino, alle ore
21.30, ancora con una pro-
duzione del Balletto del Sud.
E’ la volta di un edizione spe-
ciale di  Radio Med , giunto
con successo alla 7a edizio-
ne. Le più belle pagine del
repertorio della celebre
compagnia di danza puglie-

se composta da professio-
nisti provenienti da tutto il
mondo, i capolavori della
musica (Carmen, Cavalleria
Rusticana, ecc), le canzoni
popolari e i brani interpretati
da grandi artisti contempo-
ranei (da Battiato a Mina),
ne fanno uno spettacolo
brillante, avvincente e origi-
nale anche nella conduzio-
ne in stile radiofonico. Parte-
cipano infatti allo spettacolo
artisti della musica, della
danza e del teatro.
In particolare a condurre
questa volta il Musical Show
sono la speaker e giornalista
di danza Monica Lubinu e
l'attore Andrea Sirianni, con
la partecipazione della can-
tante Carla Petrachi e del
chitarrista Lucio Margiotta.
Radio Med 7  è uno spetta-

colo composito che attra-
versa alcuni dei capolavori
del patrimonio musicale
specifico del Mare Nostrum,
è un viaggio nella danza me-
diterranea con musica dal
vivo popolare e leggera.
In scena con i primi ballerini
Nuria Salado Fustè e Matias
Iaconianni, i solisti e tutto il
corpo di ballo della compa-
gnia per un totale di 26 ele-
menti provenienti da tutte
le parti del mondo. Info e
prenotazioni: 3201907375
 3276178864. Prevendita su
Ciaotickets.com. Costo
biglietto10 euro (5 euro ri-
dotto under 25). Il giorno
successivo, sabato 27 ago-
sto, alle ore 21.30,  Radio
Med 7  è di scena nel chio-
stro dei Teatini di Lecce
(intero 20, ridotto 15).

Radio Med 7 in scena a Minervino e Lecce

newssalento {attualità
e notizie
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“Un primo posto meritato
quello ottenuto da Antonio
Porpora,  dipendente
dell’Ente, alla 'Coppa Puglia”,
gara di pesca in apnea. Un
successo, che segue i piaz-
zamenti degli anni scorsi, e
che premia le qualità e gli
sforzi di un giovane che con
sacrificio e tenacia continua
a perseguire un ideale spor-
tivo. I miei complimenti per
questo bel traguardo rag-
giunto, l' ennesimo nel pal-
mares di Antonio”.
Cosi il presidente della Pro-
vincia di Lecce Stefano Mi-
nerva, presidente della Pro-
vincia di Lecce, commenta
il primo posto raggiunto da
Antonio Porpora, dipenden-

te del servizio Ambiente di
Palazzo dei Celestini, in oc-
casione della gara di pesca
in apnea a carattere regio-
nale denominata “Coppa
Puglia”, organizzata nei gior-
ni scorsi dalla sezione dalla
Asd Apnea Energy nel por-
ticciolo marina di Brindisi,
che ha visto quale campo di
gara l'area a sud di Brindisi
sino a Cerano. La tradiziona-
le gara ha registrato la par-
tecipazione di atleti prove-
nienti dalla Puglia e da altre
regioni. Di rilievo il parterre
dei partecipanti, anche con
atleti di “prima categoria”
facenti parte della nazionale
italiana e vincitori di titoli
italiani assoluti.
Antonio Porpora, insieme a
Giacomo Brunettini e Tho-

mas D'Amico, ha difeso i co-
lori della Lega Navale Casa-
labate e, dopo i brillanti ri-
sultati raggiunti negli anni
scorsi (due terzi posti ed un
secondo posto), in questa
edizione ha raggiunto il gra-
dino più alto del podio.
La vittoria di Porpora è stata
ottenuta con 16 prede vali-
de, 5 specie, oltre al bonus
per il raggiungimento del
numero massimo per spe-
cie, 10 pesci, risultato conse-
guito grazie, soprattutto, ad
una curata strategia di gara.
La competizione sportiva
ha visto diverse delle 14
squadre partecipanti porta-
re alla pesatura carnieri con
oltre 10 pesci, tutto questo
a dimostrazione di un mare
vivo ed in salute.

Successo per la Coppa Puglia di pesca in apnea

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Ritorna a Lecce la Festa dei
Santi Patroni Oronzo, Giusto
e Fortunato in programma
fino al 26 agosto in maniera
diffusa in città. L' Ammini-
strazione comunale e l' Arci-
diocesi di Lecce hanno lavo-
rato per il ritorno della festa
patronale secondo la tradi-
zione, con i vari momenti
dedicati ai riti religiosi (con
la ricorrenza della chiusura
dell'anno giubilare oronzia-
no) e alle celebrazioni civili.
Il calendario dei riti religiosi
propone per venerdì 26
agosto, alle 19, in piazza
Duomo il solenne pontifica-
le con il rito di chiusura della
Porta Santa della cattedrale
presieduto da Zalimir Puljic,
arcivescovo della città croa-
ta Zara, che, secondo gli
esperti, conserva una reli-
quia di pregio attribuita al
vescovo e martire Oronzo.
Sabato 27 agosto in catte-
drale alle 19 la messa di rin-
graziamento. La fiera merca-
to riempirà di stand e
bancarelle il percorso abi-
tuale (via Cavallotti, viale
Marconi, viale Lo Re, via XXV
Luglio, via Costa), che coin-
volge 210 operatori, per la

quale è stata confermata la
scelta ecosostenibile fatta
nel 2018 e nel 2019 di ban-
dire i gruppi elettrogeni e
approvvigionare di energia
i commercianti con una ap-
posita infrastruttura elettrica
messa a punto dai tecnici
del Comune. Meno inquina-
mento acustico e ambienta-
le, più decoro e vivibilità. In
piazza Sant' Oronzo, è stata
installata la cassa armonica
circondata dalle luminarie
di Mariano Light che abbel-
liscono il percorso. Su via
Trinchese, nel tratto che co-
steggia il Teatro Apollo, tor-
na anche l'anteprima della
Fiera di Santa Lucia, dei Pre-
sepi e dei pastori, un’ espo-
sizione dei lavori artigianali
della storica fiera, protago-
nista del Natale in città, a
beneficio dei turisti. Fino al
26 agosto, la Villa Comunale
ospita “Sapori in festa”, mer-
catino enogastronomico lo-
cale, e la rassegna teatrale
in vernacolo a cura delle
compagnie di teatro amato-
riale Corte dei Musco, Mario
Perrotta Senior e Lu curtig-
ghiu. Il 26 agosto,  sempre
ai Teatini saranno di scena i

giovani musiciti del Conser-
vatorio Tito Schipa di Lecce.
Piazza Libertini accoglie il 26
agosto Giuliano Palma. Co-
me da tradizione, non man-
cheranno anche quest’ an-
no la Fiera del bestiame a
Frigole e il Festival pirotec-
nico leccese che chiuderà i
festeggiamenti con tre bat-
terie di fuochi, in contrada
Masseria Grande, mezz'ora
dopo mezzanotte, a cura di
tre ditte campane: Piroma-
gia srl da Pannarano (Bn),
F.lli Pannella da Ponte (Bn)
e L’Artificiosa F.lli Di Candia
da Sassano (Sa). Il lunapark
in via del Mare sarà attivo
fino a venerdì 26 agosto.

Gli appuntamenti a Lecce con la festa dei Patroni

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Giuseppe Filippi Filippi
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Il Comune di Lecce ha otte-
nuto la somma di 2,5 milioni
di euro dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza per la
realizzazione di un impianto
sportivo polivalente destina-
to alle discipline della ginna-
stica artistica, ritmica, scher-
ma e tennis tavolo. Il
finanziamento, a valere sulla
Missione 5 Componente C
2.3 Investimento 3.1 “Sport
E Inclusione Sociale”, per-
metterà di progettare e co-
struire una nuova struttura
in via Antonio Verrio, angolo
Via Carrà. Il nuovo impianto
sportivo polivalente sarà do-
tato di tutte le attrezzature
necessarie per la pratica del-
le attività agonistiche di gin-
nastica artistica, ritmica,
scherma e tennis tavolo, se-
condo le indicazioni e i re-
golamenti delle rispettive e
competenti federazioni
sportive nazionali. Particola-
re attenzione sarà rivolta alla
fruibilità del centro da parte
di atleti con diversa abilità,
oltre ad uno studio attento
dei percorsi, anche per non
vedenti (percorsi loges) e al
rispetto dei principi base

dello sort adattivo. Il com-
plesso sportivo si comporrà
di una sala di 1265 metri
quadrati per le attività spor-
tive e di uno spazio di 255
metri quadrati, ad essa adia-
cente, destinato alla tribuna
spettatori, per una capienza
di 249 persone, compresi i
posti per D.A. Sono inoltre
previsti servizi ausiliari e di
supporto per atleti, addetti,
arbitri e istruttori, distinti per
sesso e tutti accessibili, di
superficie complessiva di
mq 250. L'intervento previ-
sto soddisfa i principi di so-
stenibilità ambientale ed

efficientamento energetico
rispettando i criteri ambien-
tali minimi e prestazione
energetica previsti nelle linee
guida operative per il rispetto
del principio di non arrecare
danno significativo all' am-
biente. “Rafforziamo l’
impiantistica sportiva della
città con un intervento atte-
so da tempo dalle associa-
zioni e organizzazioni che si
dedicano alla scherma, alla
ginnastica e al tennistavolo
-dichiara il sindaco Carlo Sal-
vemini-  continuando a co-
gliere prontamente le op-
portunità che il Pnrr offre al
Comune”. “ Come ammini-
strazione stiamo risponden-
do con una pianificazione
seria e organizzata ad una
domanda forte di impianti
sportivi efficienti e moderni
-dichiara l’assessore allo
Sport ed edilizia sportiva Pa-
olo Foresio- Valorizzare le di-
verse discipline mettendo a
disposizione di associazioni
e atleti strutture di qualità è
una priorità alla quale ci stia-
mo dedicando in maniera
puntuale: ringrazio gli uffici
preposti del Comune”.

Un impianto sportivo polivalente

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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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 in-
contri letterari organizzata
dalla Libreria Antica Roma
di Taviano e Caroli Hotels
nei giardini e nei saloni
dell'ottocentesca Villa La
Meridiana e sul dehor dell'
Hotel Terminal. Proprio la
Libreria Antica Roma di
Gianni Coppola, protagoni-

sta della scena culturale sa-
lentina e punto di riferimen-
to nella promozione 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 lem-
bo più estremo d'Italia con
tutto il suo fascino naturale.
Venerdì 26 agosto il pro-
gramma propone Silvestro
Lo Cascio che presenta

nell’occasione il libro "L'
estate dura poco"; sabato
27 agosto spazio a Candida
Livatino che racconta al
pubblico "Dagli scarabocchi
alla firma"; il 31 agosto Giada
Giovagnoli introduce "Cos'
hai nel sangue"; e poi ap-
puntamento il 10 settembre
con Donatella Di Paolo e Lo-
renzo Ticca che presentano
al pubblico presente "vole-
vamo conquistare il cielo".

Domenica 28 agosto alle ore
21, all'interno del Palazzo Lu-
belli a Giuggianello ,  Ama -
Accademia Mediterranea
dell'Attore porta in scena lo
spettacolo “La vita è forse
così”, performance di teatro
e poesia. Sul palco quattro
figure, coi loro confini e oriz-
zonti, restituiscono agli spet-
tatori i versi di Wilma Vedruc-
cio, Vittorio Bodini, Salvatore
Toma, Rina Durante, Claudia
Ruggeri. Lo stupore di Wilma
Vedruccio nei racconti di una
giovinezza luminosa che sco-
pre la natura e le passioni
nella figura di Idrusa. Vittorio
Bodini e la sua nostalgia delle

radici, e il rimpianto per un
distacco dalla terra che ha
oscurato la bellezza delle co-
se. Il naturalismo evocativo
di Salvatore Toma, realismo
magico di un'interiorità affra-
tellata alla natura, alle bestie,
che sente la poesia come de-
stino. Rina Durante nei versi
che rivelano la profonda ma-

linconia del suo rapporto
d'amore per la nostra terra.
Claudia Ruggeri con la sua
turbinosa officina lessicale
attraversata da fiamme da
cui escono versi di un'epica
incandescente. Sipario ore
21. Ingresso libero con pre-
notazione consigliata, telefo-
nando al 327.6927397.

Liber Libri: i nuovi appuntamenti

La vita è forse così in scena a Giuggianello

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

di Pierpaolo Sannino

29salentointasca



Concertone de La Notte della Taranta: tutto

Continuano le prove dell’
Orchestra popolare La Notte
della Taranta diretta dal ma-
estro concertatore Dardust
al Cinema Elio di Calimera
in attesa del Concertone fi-
nale di Melpignano del 27
agosto, giunto alla sua 25a

edizione, che torna a riab-
bracciare il pubblico.
Il maestro concertatore Dar-
dust già da gennaio  insieme

all’Orchestra residente ha
avviato  il  lavoro di ricerca
e reinterpretazione  dei bra-
ni della tradizione popolare
salentina.  “Sarà una Taranta
fluida come la contempora-
neità che viviamo. Credo
che siamo in un’epoca il cui
concetto di integrazione sia
fondamentale anche a livel-
lo culturale, un multicultura-
lismo di cui Stromae ha fatto
il concept di base, per que-
sto la scelta  dell’artista inter-
nazionale non è stata casua-
le ,  ma ponderata e
fortemente voluta. Stromae
sul palco del Concertone,
svela Dardust proporrà uno
dei suoi pezzi più famosi e
conosciuti: Alor on Danse
con incursioni di musica po-
polare salentina. Una rein-
terpretazione del famoso
brano che incontra la tradi-
zione e  che sarà capace  di

sorprendere ed emozionare
il pubblico”.  Una Taranta
fluida,  multi colorata e spa-
ziale. Una navicella che parte
dal passato con il suono de-
ciso e ancestrale del tambu-
rello, fa un giro intorno al
mondo dell’elettronica e si
proietta verso il futuro della
pizzica, dunque quella del
maestro concertatore  Dar-
dust. Ad arricchire il cast del
Concertone del 27 agosto ci

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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saranno anche Samuele Ber-
sani, Massimo Pericolo, Stu-
dio Murena e Kety Fusco.
Super ospiti Marco Mengoni
ed Elodie. Insieme all' Orche-
stra popolare La Notte della
Taranta, grande protagoni-
sta del Concertone, ci saran-
no dei momenti speciali, dei
colori aggiuntivi, sottolinea
Dardust: “una sezione di fiati
e una di archi che ci condur-
ranno nel mondo balcanico

e non solo. Un lungo viaggio
nella contaminazione nel se-
gno dell’incontro e della
condivisione.” Un equilibrio
tra tradizione e contempo-
raneità sul quale il maestro
 concertatore lavora da tem-
po: “la tradizione per rima-
nere viva ha bisogno di es-
sere contaminata con tutto
ciò che viene dal futuro sen-
za tradire la tradizione. In
questo modo è possibile
coinvolgere le nuove gene-
razioni rimanendo viva.
Cambiano i colori che la con-
tornano senza modificarne
l’essenza, mantenedola a
mio avviso sempre più viva.
L’Orchestra popolare rssta
sempre al centro dell’ even-
to. In questo viaggio  nella
contaminazione ognuno
degli artisti in scena contri-
buirà a dar vita ad un mo-
mento unico ed irripetibile.

Siamo in un epoca dove il
concetto di integrazione sia-
fondamentale prioprio co-
me il multiculturalismo”. Dar-
dust infine non ha nascosto
quanto il legame con il Sa-
lento in questi mesi si sia
rafforzato.  E dopo un anno
di lavoro emozionato con-
clude: “sarà difficile ritorna-
re a Milano dopo questa
esperienza fortissima”.

pronto a Melpignano per la 25a edizione

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Madame e Gino Castaldo presentano il Concertone
Sarà Madame la narratrice
d’eccezione della Notte del-
la Taranta 2022 che sarà tra-
smessa da Rai 1, giovedì 1
settembre alle 23:15.
La maestra concertatrice
torna nell’insolita veste di
Virgilio per i telespettatori
dell’evento più atteso dell’
estate popolare italiana,
con un racconto inedito e
un linguaggio nuovo. Dopo

aver conquistato tutti con
la sua versione di Aria Cad-
dhipulina contaminata dal
brano Marea nel 2021, Ma-
dame salirà da conduttrice
sul palco del Concertone
per la festa finale e l’ inter-
pretazione dell’inno Calinit-
ta. Madame sarà affiancata
dal critico musicale Gino
Castaldo che nel 2019 ha
condotto la serata in diretta
da Melpignano su Rai 2.

L’evento musicale che cele-
bra la pizzica si avvale per
la produzione televisiva
della collaborazione degli
autori Massimo Martelli e
Rossella Rizzi, del regista
Stefano Mignucci, dello
scenografo Marco Calzava-
ra, dello show designer Fi-
lippo Rossi, dell’ antropolo-
go del designer Mauro
Bubbico e del direttore della
fotografia Marco Lucarelli.
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Il direttore d’orchestra Vale-
riano Chiaravalle, veterano
della kermesse sanremese,
uno dei più grandi composi-
tori per musica della tv è nel
Salento  a lavoro in sala pro-
ve con le sette voci de La
Notte della Taranta Consue-
lo Alfieri,  Alessandra Caiulo,
Stefania Morciano, Enza Pa-
gliara, Antonio Amato, Salva-
tore Cavallo Galeanda, Gian-
carlo Paglialunga. Il noto
direttore d’orchestra nell suo
curriculum anche la direzio-
ne di straordinari successi co-
me “Che sia benedetta”, la
canzone Monotòna di Elio e
le Storie Tese, solo per citarne
alcune. “Stiamo verificando
e organizzando le armoniz-
zazioni della parte corale.  Un
lavoro di equilibrio  per sin-
tonizzare al meglio le voci,
spiega il maestro Chiaravalle
che aggiunge: sarà una not-

te di festa, un’esplosione di
gioia in cui si incontreranno
tradizione e innovazione at-
traverso l’elettronica. E que-
sto sarà un punto di incontro
interessantissimo che le voci
della tradizione popolare
renderanno ancora più
autentico”.  E mentre le voci
si preparano sotto la guida
del maestro Chiaravalle allo
studio Sud Est di Guagnano,
i componenti dell’Orchestra
Popolare La Notte Popolare
La notte della Taranta conti-
nuano a provare i 35 brani
che saranno proposti al Con-
certone del 27 agosto al ci-
nema Elio di Calimera.
L’Orchestra  Popolare la Not-
te della Taranta, grande pro-
tagonista della lunga di mu-
sica è composta dai cantanti
tamburellisti e i musicisti
Giuseppe Astore (violino),
Nico Berardi (fiati), Valerio

Combass Bruno (basso),
Alessandro Chiga (tamburel-
lo), Roberto Chiga (tambu-
rello), Leonardo Cordella (or-
ganetto), Antonio Dema De
Mariani (batteria), Carlo De
Pascali (tamburello), Roberto
Gemma (fisarmonica), Pep-
po Grassi (mandolino),
Gianluca Longo (mandola),
Gioele Nuzzo (didgeridoo e
tamburello) Alessandro
Monteduro (percussioni), At-
tilio Turrisi (chitarra batten-
te). L’orchestra, sul palco del
concertone diretto dal mae-
stro concertatore Dardust
sarà affiancata  da una sezio-
ne di fiati e da una sezione
di archi. E sempre sul palco
allestito nello spazio anti-
stante l’ex Convento degli
Agostiani, ci saranno anche
Vanni Casagrande (synth e
percussioni) e Marcello Pic-
cinini (percussioni).

Il maestro Chiaravalle dirige l’Ensemble
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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
ideata dall’associazione Eco-
museo della pietra leccese
quest’anno è in collabora-
zione con gli operatori
dell’Infopoint di Cursi.
Cam(m)inante: participio
p r e s e n t e  d e l  v e r b o
"cam(m)inare", nel dialetto
salentino indica il viaggia-
tore o più semplicemente
il "passeggiatore seriale",
colui che cammina lenta-
mente e si ferma per ascol-
tare il respiro ed il suono
degli alberi, della pietra,
delle case votive, cogliendo
la gioia della bellezza della
luce che cambia col variare

del momento della giorna-
ta e del sole al tramonto
che cede il passo alla luna.
Sarà un panorama quasi lu-
nare quello che i caminanti
si troveranno ad osservare,
un paesaggio che sa di su-
dore e di fatica, quando un
tempo si scendeva in cava
all’alba e si scolpiva la pietra
cu lu zoccu, che la tagliava
in modo unico e mai ugua-
le, negli ultimi anni il picco-
ne ha ceduto il passo alla
tecnologia e alla pietra ca-
vata in maniera uniforme e
perfetta. Ci si metterà in
ascolto della pietra che rac-
conterà il cambiamento dei
tempi e la trasformazione
delle cave in giardini di pie-
tra, delle residenze artisti-
che e degli artisti che nelle
cave hanno lasciato il se-
gno. Questa rassegna è na-
ta per "dar passo" a coloro

che sentono il paesaggio
non solo come spazio da
attraversare ma anche co-
me cassarmonica di suoni
ancestrali. Il 26 agosto ed il
26 settembre si potrà visita-
re il Parco delle cave ac-
compagnati, a piedi o in bi-
cicletta, da una guida
esperta e dagli operatori
del settore alla scoperta del
rito della pietra, dei racconti
che sono memoria emotiva
e radice granitica. Ritrovo
ore 18 in prossimità di Pa-
lazzo De Donno, in piazza
Pio XII a Cursi, durata 1 ora
e 30 minuti circa si consiglia
abbigliamento comodo.
Ogni passeggiata è riserva-
ta ad un massimo di 20 ca-
minanti pertanto sarà ne-
cessario prenotare la
propria partecipazione. Per
notizie scrivere a: ecomuseo.
pietra leccese@gmail.com.

A Cursi, Caminanti passeggiate nelle cave

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Il Concertone 2022 compirà
un viaggio tra le hit più ama-
te dai duecentomila pizzicati
attesi in piazza: 30 brani del-
la tradizione popolare salen-
tina arrangiati in chiave con-
temporanea dal maestro
concertatore Dardust tra i
quali L’acqua de la funtana,
Aria Caddhipulina, Damme
nu ricciu, le potenti pizziche
di San Vito, Aradeo, Ostuni,
Tochiarolo, Cordella, i brani
in grico Klama, Aremu, Cali-
nitta e in arbëreshë Ec Ec.
E ancora Taranta di Lizzano,
Rirollalla, Fuecu e l’omaggio
a Pier Paolo Pasolini con il
testo tratto dalla ricerca
dell’intellettuale italiano
“Canzoniere Italiano”.
I testi scelti da Dardust  sa-
ranno anche un viaggio
danzante affidato alla co-
reografa Irma Di Paola e a
16 ballerini. La scenografia,

firmata da Massimo Calza-
vara, racchiude il messag-
gio dell’edizione 2022: la
tradizione abbraccia il lin-
guaggio contemporaneo
introducendo visioni futu-
riste grazie alla collabora-
zione con Filippo Rossi
professionista dello show
designer e  Mauro Bubbico
l’antropologo del design
italiano. Il Concertone La
Notte della Taranta è un
progetto culturale di ricer-
ca musicale e coreutica
prodotto da Fondazione

La Notte della Taranta con
il sostegno di Regione Pu-
glia, Puglia Promozione,
Unione dei Comuni della
Grecìa salentina, Istituto
Diego Carpitella. Grazie al-
la collaborazione con Ac-
quedotto Pugliese l’area
del Concertone sarà servita
dalla distribuzione di ac-
qua pubblica. La mobilità
del Festival è a zero emis-
sioni grazie al supporto
tecnico di Dmj Gruppo De
Mariani che ha fornito le
autovetture elettriche.

Un viaggio nella tradizione popolare

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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“Pietra preziosa” è il titolo
della mostra fotografica a
cura di Bruno Barillari allesti-
ta nel chiostro dell’antico
Seminario di piazza Duomo
a Lecce. Ventuno scatti del
celebre fotografo salentino
dedicati alla bellezza della
città, rivelata attraverso i suoi
edifici di pietra e i suoi angoli

più rappresentativi -  immor-
talati nelle ore in cui la luce
li rende più suggestivi - non-
ché nei momenti silenziosi
del primo lockdown.
L’esposizione è parte inte-
grante degli eventi culturali
a cura della cooperativa Ar-
tWork che affiancano i riti li-
turgici per la chiusura del

Giubileo oronziano, realizzati
in collaborazione con
l’Arcidiocesi di Lecce, il Comi-
tato del Giubileo, la Fonda-
zione “Splendor Fidei” e il Co-
mune di Lecce. La mostra
resta aperta fino al 30 settem-
bre dalle 9 alle 21; ingresso
gratuito per i possessori del
biglietto LeccEcclesiae.

Cosa succede quando la mo-
glie perde la memoria e non
riconosce neanche il marito?
Ci sarà da scoprirlo e da di-
vertirsi con la commedia bril-
lante «E tu chi sei?» che la
Compagnia teatrale Calan-
dra porterà in scena con la
regia di Giuseppe Miggiano
sabato 27 agosto all'arena
«Capitano Black» di Castro-
mediano per l’Estate Cavalli-
nese 2022, la rassegna di ap-

puntamenti siglata dall’ Am-
ministrazione Comunale di
Cavallino. In scena  Pierpaolo
De Lumè, Benedetta Fedele,
Giovanni Serini, Federico Del-
la Ducata e Manuela Marrella.
Direzione di scena di Anna
Rita Vizzi, musiche di Federi-
co Della Ducata, organizza-
zione generala di Salvatore
Selce. Inizio ore 20.30, ingres-
so libero. Per ricevere altre
informazioni: 366.6385829.

Prosegue la programmazio-
ne di concerti, appunta-
menti e rassegne dell'
Art&Lab Lu Mbroia di Cori-
gliano d'Otranto. Venerdì
26 agosto sul palco tornano
i Ghetonia, storico gruppo

della tradizione salentina e
grica. Domenica 28 agosto,
ultimo appuntamento del
mese, con il progetto I Ma-
scarimiri cantano gli Ucci.
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.
Per notizie e prenotazioni
338.1200398 oppure lum-
broia@massimodonno.it.

Pietra Preziosa, Lecce vista da Bruno Barillari

L’Estate Cavallinese propone E tu chi sei?

Nuovi concerti a Lu Mbroia di Corigliano

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Tutto pronto per Tempora/Contempora #3
Si svolgerà a Lecce, negli
spazi del Museo Castrome-
diano, Convitto Palmieri e
Parco Belloluogo, dal 5 set-
tembre all’8 ottobre prossi-
mi, la terza edizione di Tem-
pora/Contempora il focus
internazionale sul linguag-
gio del corpo nelle arti per-
formative promosso da Ac-
cademia Mediterranea dell’
Attore, Polo bibliomuseale
di Lecce e Museo Castrome-
diano in partnership con Re-
gione Puglia, Ministero della
Cultura, Fondazione Nuovi
Mecenati, Eu Japan Fest e
Lecce In Scena. Sempre più
attento ai linguaggi del con-
temporaneo e alla dimen-
sione interdisciplinare e in-
ternazionale il programma
prevede spettacoli, perfor-
mance e talk che esplorano
la dimensione di futuro che
vive nel nostro presente e

soprattutto le istanze di
cambiamento che le arti in-
terpretano prefigurando
nuovi scenari, nuove comu-
nità e nuovi linguaggi. Fra
le anteprime nazionali la
performance Museum - Pa-
esaggi del Corpo diretta dal-
la danzatrice e coreografa
Francesca Foscarini e il
drammaturgo Cosimo Lo-
palco insieme a un nutrito
gruppo di professionisti e
non professionisti, risultato
delle residenza artistica te-
nutasi nei mesi scorsi all’ in-
terno del Museo Castrome-

diano (5 e 6 settembre ore
19 Museo Castromediano);
l’ assolo magnetico e amma-
liante Nebula della danzatri-
ce e coreografa Vania Vane-
au (13 settembre ore 20,30
Parco Belloluogo); lo spetta-
colo Our body Our Choice
della compagnia Suichu-
megane di Tokyo con Ayane
Nakagawa e Nemoto Shim-
pei e con le maschere del
Teatro Noh (24 e 25 settem-
bre ore 20,30 Museo Castro-
mediano) ; l’omaggio spe-
ciale al corpo poetico di
Carmelo Bene nel ventenna-
le della sua morte con il rea-
ding del suo poema ‘L mal
dé fiori con Angela De Gae-
tano, Fabrizio Saccomanno,
Simone Franco (16 settem-
bre ore 20,30 Convitto Pal-
mieri). Il programma propo-
ne inoltre varie anteprime
regionali di grande interesse.
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Si veste d'arte il centro stori-
co di Veglie che, da domeni-
ca 31 luglio, accoglie una
mostra permanente a cura
di Cosimo Savina e Giovanni
Potì dal titolo “Saeculares
Oleae”. Venti installazioni fo-
tografiche che raccontano,
attraverso gli occhi dei due
fotografi, il repentino cam-
biamento del paesaggio ru-
rale in seguito all'epidemia
di xylella che ha pesante-
mente impattato sull' hinter-
land vegliese e sulla sua eco-
nomia in gran parte basata
sulla produzione dell'olio sin
da tempi lontani, come te-
stimonia la presenza di nu-
merosi frantoi ipogei nel
centro storico.
Obiettivo della mostra è
quello di raccontare, con do-
cumentazione fotografica,
la veloce evoluzione avve-
nuta negli ultimi anni, dall'

arrivo dell'epidemia fino alla
quasi totale desertificazione
dove la vegetazione ha la-
sciato spazio a tronchi car-
bonizzati. Altra riflessione si
apre guardando al futuro e
ripensando a come sostitu-
ire o integrare l'esistente,
consapevoli del fatto che la
presenza di alberi e spazi
verdi sia elemento impre-
scindibile per la qualità della
vita delle comunità. L' inizia-
tiva è sostenuta dal Comune
di Veglie - Assessorato alla
Cultura con il patrocinio del
Gal Terra d'Arneo. Le instal-

lazioni, collocate lungo via
San Giovanni, che attraversa
il centro storico della cittadi-
na da Piazza Umberto I a Lar-
go Porta Nuova, sono libera-
mente fruibili. “Un tema che
ci sta molto a cuore quello
della rigenerazione del pae-
saggio rurale dopo l' epide-
mia di xylella -sottolinea Co-
simo Durante - presidente
del Gal Terra d' Arneo- Ab-
biamo difatti attivato misure
apposite per favorire e so-
stenere attività di sperimen-
tazione, miglioramento e ri-
funzionalizzazione agricola,
produttiva e ambientale di
terreni colpiti dalla Xylella.
Essendo di fronte ad un
cambiamento epocale per
il territorio salentino ben
vengano le iniziative come
queste che rinsaldano il le-
game tra cittadini, ambien-
te e paesaggio”.

Nel centro storico di Veglie Saeculares Oleae

quigal in collaborazione con Gal Terra d’Arneo
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salentoalcinema {

Sala 1
MINIONS 2
18,30 - 20,10
Sala 2
BULLET TRAIN VM14
19,00
Sala 3
MINIONS 2
19,00
BULLET TRAIN VM14
21,00
Sala 4
CHIUSURA ESTIVA
Sala 5
CRIMES OF THE FUTURE
18,45 - 20,45

*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

30/8
L’ARMINUTA
31/8
STORIA DI MIA MOGLIE

*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 
BULLET TRAIN VM14
19,00 - 21,20
Sala 2
CRIMES OF THE FUTURE
19,25 - 21,30
Sala 3 
MINIONS 2
19,20
IL PATAFFIO
21,05
Sala 4 
THOR: LOVE AND THUNDER
19,15
NOPE
21,35
Sala 5 
MINIONS 2
18,30 - 20,15  -22,00

Sala 1 
CHIUSURA ESTIVA
Sala 2
MINIONS 2
18,00 - 20,00 - 22,00
Sala 3 
BULLET TRAIN VM14
19,00 - 21,30

MINIONS 2
18,30 - 20,15
BULLET TRAIN VM14
20,30
MEN
20,30
NOPE
18,15

MINIONS 2
17,45 - 19,30 - 21,15

MAGLIENARDÒ

SURBO

TRICASE

TRICASE
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CHIUSURA ESTIVA

CHIUSURA ESTIVA

CHIUSURA ESTIVA
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Il pronostico è di Mirko M. di Lecce

Classifica Serie A
Napoli 6
Inter 6
Roma 6
Juventus 4
Milan 4
Atalanta 4
Fiorentina 4
Lazio 4
Torino 4
Sassuolo 3

Spezia 3
Bologna 1
Empoli 1
Salernitana 1
Udinese 1
Sampdoria 1
H. Verona 1
Cremonese 0
Lecce 0
Monza 0

Classifica Serie B
Frosinone 6
Cosenza 6
Palermo 4
Ascoli 4
Cagliari 4
Genoa 4
Reggina 3
Cittadella 3
Venezia  3
Ternana 3

Brescia 3
Bari 2
Como 2
Parma 2
Pisa 1
Benevento 1
Spal 1
Perugia 1
Modena 0
Sudtirol 0

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

*Ven 26 h 18.30 **Ven 26 h 20.45
***Sab 27 h 18.30 ****Sab 27 h 20.45

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

28/08/22
ore 20.45

28/08/22
ore 20.45

*Sab 27 h 20.45 **Lun 29 h 20.45

capocannonieri

Kvaratskhelia 3
Arnautovic 2
Osimhen 2
Rebic 2
Vlahovic 2

Asencio 2
Baldini 2
Man   1
Mancuso 1
Partipilo 1

A best 5 B best 5

3ª
GIORNATA

3ª
GIORNATA

concorso 21
27-28/08/22
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Spezia Sassuolo 1 X 2

2 ITA Salernitana Sampdoria 1 X 2

3 ITA Lecce Empoli 1 X 2

4 ITA Palermo Ascoli 1 X 2

5 FRA Lorient Clermont 1 X 2

6 ITA Parma Cosenza 1 X 2

7 ITA Juventus Roma 1 X 2

8 ITA Fiorentina  Napoli 1 X 2

9 FRA Nantes Tolosa 1 X 2

10 ITA H. Verona Atalanta 1 X 2

11 ITA Cremonese Torino 1 X 2

12 ING Wolves Newcastle 1 X 2

13 ITA Benevento Frosinone 1 X 2

14 ING Aston Villa West Ham 1 X 2

15 ITA Modena Ternana 1 X 2

16 SPA R.Vallecano Maiorca 1 X 2

17 FRA Brest Montpellier 1 X 2

18 ITA Cittadella Venezia 1 X 2

19 FRA Troyes  Angers 1 X 2

20 GER W. Brema Eintracht Fr. 1 X 2

X X
X X
X
X
X X
X

X
X X

X

X X

X

X

X X



Non è riuscito, il Lecce di
mr. Baroni, a tornare a casa
imbattuto dalla delicata
trasferta in casa del Sas-
suolo, al termine di una ga-
ra non esaltante, che senza
la prodezza dell’attaccante
emiliano sarebbe magari
finita sul risultato di parità.
In fase difensiva, infatti, i
giallorossi -soprattutto con
Blin e Baschirotto- hanno
saputo prendere bene le
misure all’attacco dei nero-
verdi, ma sono un pò trop-
po mancati nella fase pro-
positiva, tanto che anche
il tecnico toscano ha cerca-
to di superare l’inerzia della
gara, sostituendo qualche

elemento, apparso meno
brillante del solito.
In attesa di altri probabili
nuovi arrivi, in settimana è
giunto nel Salento il difen-
sore croato Pongracic
(1997), dal Borussia Dort-
mund, che con la sua espe-

rienza internazionale farà
certo comodo alla retro-
guardia giallorossa, che -
pur in emergenza- non si
è finora mal comportata.
Un impegno insidioso, per
il Lecce, sarà in programma
domenica sera, al Via del
Mare con l’Empoli, reduce
dal pari con la Fiorentina,
in quello che si annuncia
già un 1° test nella lotta per
la salvezza: una gara da
provare a vincere a tutti i
costi , per la classifica e per
il morale del grande popo-
lo giallorosso -sempre e co-
munque presente- prima
della proibitiva trasferta a
Napoli di mercoledì...    nr.

{ il punto
sul Lecce
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La biblioteca Civica Ogni-
Bene presso l’ex Convento
degli Agostiniani in viale
Michele De Pietro 10 a Lec-
ce ospita mercoledì 31
agosto alle 20 la presenta-
zione del volume “Il viag-
gio – finestre Italiane sull’
India” a cura di Urmila
Chakraborty (I Quaderni

del Bardo Edizioni di Stefa-
no Donno). L’ iniziativa pa-
trocinata dal Comune di
Lecce vede protagonisti
l’autrice Urmila Chakrabor-
ty (Università Statale di Mi-
lano), Silvia Miglietta
(assessore Servizi sociali,
Accoglienza, Accessibilità,
Pari opportunità, Diritti ci-

vili, Volontariato, Politiche
giovanili del Comune di
Lecce), l’artista Paola Scial-
pi, lo scrittore Alessandro
Dell’Avvocata e l’editore
Stefano Donno.
Il volume celebra 75 anni
dell'indipendenza indiana
e 75 anni di rapporti diplo-
matici fra italia e india.

Domenica 28 agosto, il co-
mune di Cassano delle
Murge si svolge l'evento
IntratteniMenti promosso
da AssoConsum, in colla-
borazione con l' Associa-
zione La Fabbrica CreatTi-
va e patrocinato dal
Comune di Cassano delle
Murge e dalla Regione Pu-
glia. Dalle ore 18.30, duran-
te il momento dedicato a
Talk Neo – Umanesimo e

Transumanesimo, inter-
vengono Antonia Depal-
ma, scrittrice – assieme al
criminologo e Vincenzo de
Lisio - del volume “Dagli
antichi altari al culto di
Satana” edito da I Quader-
ni del Bardo Edizioni di Ste-
fano Donno inserito nella
collana Universo del Miste-
ro a cura dello scrittore Ma-
rio Contino. Diversi gli in-
terventi previsti: Antonia

Depalma (autrice), Fabio
Campese (moderatore) - Ro-
berto d'Aloisio  (curatore e
presidente della Camera Pe-
nale di Larino, Cb) - Stefano
Donno (editore) e il frate mi-
nore capuccino Piero Sirian-
ni (teologo dogmatico). Il
pluralismo religioso presen-
te in Italia, di cui la Costitu-
zione della Repubblica è ga-
rante, ricalca anche il Credo
di antichissime religioni.

Finestre italiane sull’India alla biblioteca Ogni Bene

Dagli antichi altari al culto di Satana
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U.S.Lecce: esordio vittorioso per la Primavera

E’ ripreso con una convin-
cente vittoria interna 2 a 0
con il Napoli il cammino in
serie A del Lecce Primavera
di mr. Coppitelli, grazie ai
gol di Salomaa e Berisha;
1° impegno ufficiale della
stagione per il settore gio-
vanile giallorosso, guidato
dal responsabile dell’area
tecnica Corvino, dal diret-
tore Del Vecchio e, per la
formazione Primavera, dal
club manager De Toma.

Tra i nuovi arrivi, sono scesi
in campo dall’inizio Dorgu,
Munoz e Samek (tutti del
2004) e nella ripresa anche
qualche altro elemento, tra
cui l’attaccante Minerva,
proveniente dall’Under 18
del neo tecnico Schipa.
Alla presenza del presiden-
te Sticchi Damiani, del di-
rettore generale Merca-
dante e di dirigenti e vari
addetti ai lavori, i salentini
si sono dimostrati un com-
plesso già in palla e com-
petitivo, anche se ci vorrà

del tempo per amalgama-
re al meglio i nuovi arrivi
con lo zoccolo duro di capi-
tan Vulturar & Co. autori di
un’emozionante salvezza.
Domenica, per il 2° turno,
il Lecce sarà di scena a Fro-
sinone, reduce dalla clamo-
rosa vittoria in casa del Mi-
lan: un impegno insidioso,
da affrontare con la giusta
determinazione dal 1° al
95°; per poi ricevere la Sam-
pdoria, giovedì mattina alle
ore11, presso il Deghi Cen-
ter di San Pietro in Lama.
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Si è conclusa la XVIII edizione
di “Un momento di…verso”,
iniziativa culturale dedicata alla
poesia, organizzata dalla Pro
Loco Surano. La splendida cor-
nice di piazzetta Ugo Foscolo
a Surano ha ospitato la serata
di premiazione: l'evento,
quest'anno organizzato nella
forma del Concorso nazionale
di poesia, è stato patrocinato
dall'Assessorato alla Cultura,
Tutela e sviluppo delle imprese
culturali della Regione Puglia,
dall'Unpli Puglia, dalla Provin-
cia di Lecce e dal Comune di
Surano. Il ricordo della prima
edizione da parte degli ideatori
dell'iniziativa è ancora vivo,
insieme a tutti i timori, i dubbi
e le paure nel realizzare nella
piccola Surano un evento del
genere. Eppure sono state re-
alizzate ben diciotto edizioni,
superando anche momenti di
difficoltà, ma sempre con la
passione e la fiducia nella forza
della poesia e nel lavoro di
squadra. Tanta la poesia ascol-
tata in questi anni da voci di
tutta Italia. Nell’edizione 2022
alla bellezza si è aggiunto il
valore delle radici, della storia
di Surano che si è espressa at-
traverso la posa di una panchi-

na letteraria, donata alla Co-
munità dall'Amministrazione
comunale, con i versi del com-
pianto poeta Luigi Fracasso:
un seme lasciato dai padri nella
speranza che diventi albero
forte e rigoglioso per i figli, un
albero di conoscenze, di dialo-
go, di cultura, di relazioni uma-
ne autentiche. Emozionanti
sono stati i versi dei ragazzi
delle scuole medie di tutta la
provincia di Lecce , ispirate al
tema "Verso...la Pace": i giovani
autori hanno rivelato tutto il
loro stupore e la loro rabbia
verso tutte le guerre, che ormai
gli  adulti ritengono quasi
scontate. I ragazzi no, non si
abituano e reclamano Pace a
gran voce perché la "Pace è
soluzione", come ha scritto nel-
la sua poesia Giada Nisi di
Nardò vincitrice del 1° premio.

La commissione di valutazione
era composta dai giurati Cristi-
na Carlà, Cesare Minutello e
Giuseppe Orsi, grandi profes-
sionisti della parola scritta, della
poesia e delle letteratura.
Di grande effetto sono state le
performances dei due artisti
ospiti: Serena Scarinzi e Massi-
mo Pasca, ognuno a modo
suo, ma entrambi di elevato
livello artistico. Un sentito rin-
gsazziamento da parte degli
organizzatori  a tutto il pubbli-
co, ai poeti partecipanti, allo
sponsor Maimai, al maestro
Antonio Papa, alla giornalista
Tiziana Colluto, al presidente
Pierluigi Vadruccio e a tutto il
Consiglio direttivo della Pro
Loco, ai soci Pina Petracca e
Michele Sabato. E a chi  ancora
crede che la Poesia non è fatta
solo di parole.

A Surano la XVIII edizione di Un momento di...verso
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Sporcati, sogna e crea. È tut-
to qui, o quasi, il senso di
“Mani d’argilla”, lo spettaco-
lo in scena a Galatone per
“Crita – festival delle arti”, la
rassegna itinerante di teatro,
musica e danza della coope-
rativa Ventinovenove, in
programma domenica 28
agosto nel retro del Palazzo
marchesale (ore 21 - ingres-
so con. offerta libera). Scritto
da Mauro Scarpa, “Mani
D’Argilla” è il secondo capi-
tolo della “Trilogia della
Ceramica”, voluta dall’
azienda fratelli Colì e realiz-
zata in collaborazione con
la cooperativa Ventinoveno-
ve. Lo spettacolo parla della
terra, perché parte tutto da
lì. Anzi da un sogno da rea-
lizzare, giorno dopo giorno
con il potere delle mani col-
legate con le idee, col cuore,
con tutto ciò che si è.

Mani d’argilla è la storia di
un apprendista che ha mol-
to da imparare, come tutti
noi. Il suo è un percorso che
comprende le tecniche, il
rispetto dei tempi e dei ma-
teriali e quel sano coraggio
di metterci dentro le proprie
idee. Solo alla fine, il talento
si trasforma in opera d’arte.
Prima è solo una promessa,
e le promesse sono feroci se
non vengono mantenute.
Lo spettacolo è allegro, co-

mico e poi romantico, per-
ché a parlare di mani si
smuovono i ricordi: della
nonna che faceva la pasta,
del pittore che sapeva met-
tere in un quadro tutto il sale
di una lacrima, di un operaio
che stringe col pugno la to-
vaglia perché certi lavori
stancano e non saziano mai.
Mani d’argilla è un inno al
lavoro fatto bene, con tutte
le parti del corpo pronte a
trasformare il crudo del
mondo in un oggetto vivo:
per chi lo fa, per chi lo sce-
glie. “Crita - Festival delle
arti” nasce nel 2018 da una
scommessa e una visione:
portare produzioni artisti-
che di un certo rilievo nelle
aree più periferiche, favo-
rendo l’accesso di quelle co-
munità a un’offerta culturale
e teatrale di qualità. Per altre
informazioni: 353.4294041.

In scena a Galatone Mani d’argilla
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Ospite dell’ultimo appunta-
mento del Salento Book Fe-
stival 2022 è una delle più
amate e popolari interpreti
della canzone italiana, non-
ché unica donna ad aver
vinto per tre volte il Festival
di Sanremo. In tv, il suo no-
me resta indissolubilmente
legato a Ok, il prezzo è giu-
sto, che ha condotto quasi
ininterrottamente dal 1987
al 2000. Iva Zanicchi chiude
in bellezza la XII edizione de
“La Festa dei Libri, La Movida
dei Lettori”. Presenta il suo
nuovo libro, “Un altro giorno
verrà” (Rizzoli), a Nardò in
piazza Cesare Battisti merco-
ledì 31 agosto alle ore 21.
Dai pascoli dell’Appennino
Tosco-Emiliano agli sfavil-
lanti grattacieli di New York,
è un’emozionante saga fa-
miliare che attraversa
l’intero Novecento, scritta

con la passione e la forza
che rendono Iva Zanicchi
così amata dal pubblico. Po-
polato da personaggi indi-
menticabili, di straordinaria
volontà e dignità, animati al
tempo stesso dal desiderio
di conquistare il futuro e da
un profondo attaccamento
alle proprie radici, è un ro-
manzo travolgente  e inten-
so. Dialoga con l’autrice Az-
zurra De Razza. Ingresso
libero. Per ricevere dettagli

www.salentobookfestival.it.
o telefonare al 348.5465650.
“Salento Book Festival” è la
più grande rassegna itine-
rante pugliese legata all’ edi-
toria che porta storie in piaz-
za, tra vicoli, giardini, castelli
e belvedere sul mare, ospi-
tando alcuni degli scrittori
e delle scrittrici più amati ma
anche personalità del mon-
do del giornalismo, della
musica, dello spettacolo che
presentano i propri lavori
editoriali. Organizzata dall’
associazione culturale Festi-
val nazionale del Libro, ide-
ata e diretta dal giornalista
Gianpiero Pisanello, ha coin-
volto quest’anno sette co-
muni della provincia di Lec-
ce diventati palcoscenico
per 50 tra autori e relatori,
ospiti degli oltre 35 appun-
tamenti in programma lun-
go i tre mesi estivi.

Il Salento Book Festival ospita Iva Zannicchi
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Canaaneo, storia di un vino unico al mondo

Un vino con un valore forte-
mente simbolico: è il netta-
re, denso, dolce, speziato
diffuso nei banchetti di due-
mila anni fa in Galilea e così
unico per i nostri tempi.
Si chiama Canaaneo, profu-
ma di storia ed è stato ripro-
dotto, dopo trent’anni di
studi condotti da Francesco
Carluccio. Il progetto è stato
realizzato dalle Cantine di
Albano Carrisi che vantano
già una produzione cono-
sciuta in tutto il mondo.
Dopo le ricerche, i docu-
menti reperiti e le pratiche
in cantina sono stati neces-
sari diversi anni di attività
nel vigneto. Al termine, la
sublime sinergia tra il mae-
stro Al Bano e l’artista Fran-
cesco Carluccio ha dato vita
alle prima produzione di tre-

mila bottiglie del Canaaneo. 
Secoli di storia, di coltivazio-
ne della vite, di tecniche di 
vinificazione stratificate nei 
millenni, emergono da ogni 
singola bottiglia: Canaaneo 
è un vino totalmente diver-
so dall’attuale, grazie anche 
agli aromi naturali e alle es-
senze vegetali in esso con-
tenute oltre all’assenza tota-
le di  altre sostanze  
attualmente ammesse in 
enologia e delle moderne 
tecniche di vinificazione. E’ 
il vino che si beveva allora e 
che dai disciplinari che re-
golano la vinificazione e pro-
duzione attuale, per gli aro-
mi e le essenze naturali 
utilizzati per ottenerlo, così 
come avveniva in passato, 
è classificato come vino aro-
matizzato. Un prodotto che

ritorna dal passato, frutto e 
testimonianza della conce-
zione di “vino” di duemila 
anni fa, quando, oltre ad al-
lietare i diversi momenti di 
festa, aveva anche una rico-
nosciuta e ricercata funzione 
salutare. Infatti, le sostanze 
di origine vegetale utilizzate 
oltre ad avere effetti antios-
sidanti e protettivi, garanti-
vano anche effetti salutari 
“Ci sono voluti più di trent’ 
anni  di studi e tentativi per 
riprodurre questo vino uni-
co al mondo -commenta 
Francesco Carluccio”. Una 
nuova scommessa per le 
cantine di Al Bano che ha 
fatto di una passione di fa-
miglia, tramandata da padre 
in figlio, una produzione vi-
nicola apprezzata e cono-
sciuta in tutto il mondo.
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Tra live e dj set, continuano
ogni giorno (dalle 18,30 - in-
gresso libero - per notizie
340.6662833) gli aperitivi
musicali al tramonto del Co-
triero di Gallipoli, località Piz-
zo. Venerdì 26 agosto da
non perdere le selezioni in
levare di Pakkia Crew - The
Green Family, un sound ro-
mano nato nel 2007 con
l'intento di diffondere e pro-
muovere musica giamaica-

na. Sabato 27 agosto la se-
rata si apre con il live di Quei
Tipi Sinistri con il loro carico
di energia, attraversamenti
musicali e rifacimenti mai
banali suonati a tutta birra.
A seguire il dj set di Carlo
Piscopello, in arte Malavida.
Domenica 28 agosto un tra-
monto al ritmo della pizzica
con il gruppo Santa Isteria
per un concerto fatto di rac-
conti, storie e musiche tutte

da ballare. Lunedì 29 agosto
in consolle Donato Barbaro
con un'immersione nei suo-
ni ricercati che arrivano da
tutto il mondo e si tarsfor-
mano in una selezione con-
temporanea. Martedì 30
agosto il Cotriero ospita No-
te di Speranza, un appunta-
mento speciale dedicato alla
lotta contro il cancro. Per
inoformazioni 340.6662833
o facebook.com/cotriero

Da lunedì 29 agosto a saba-
to 3 settembre appunta-
mento a Lecce con  la deci-
ma edizione di Uni-Tanz,
campus di danza contem-
poranea organizzato dall'
associazione Koreoproject,
con la direzione artistica di
Giorgia Maddamma e il co-
ordinamento di Sara Bizzo-

ca. Dal 29 agosto al 2 set-
tembre, dalle 10 alle 19 nelle
aule del Liceo Coreutico
Ciardo Pellegrino, si alterne-
ranno lezioni con Giorgia
Maddamma, Stephan Brink-
mann, Clémentine Deluy,
Juan Kruz Diaz De Garaio
Esnaola. Il Campus si conclu-
derà sabato 3 settembre (in-

gresso 10 euro) nel Chiostro
dei Teatini di Lecce, nell' am-
bito di LecceInScena, cartel-
lone estivo del Comune di
Lecce, con "Uni-Tanz Dance
Evening-Guests". La serata
accoglierà la restituzione dei
lavori coreografici sviluppati
durante il campus. Info e
prenotazioni  328.7614148.

Live e dj set al Cotriero di Gallipoli

Al via Uni-Tanz, campus  di danza contemporanea
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La Cupertinum, cantina di
Copertino, fondata nel 1935,
è la più antica cantina coope-
rativa della provincia di Lec-
ce. Documenti del 1500 testi-
moniano storicamente l'
eccellenza dei vini della zona
di Copertino: “è questa Terra
d'ogni banda cinta d'una fer-
tilissima campagna  … e le
vigne che rendono grappoli
di vini perfettissimi”. Questa
è una frase della Descrittione
di Cupertino, redatta da Fra'
Angelo Rocca. Si può ben af-
fermare, quindi, che Coperti-
no è tra le antiche zone d'
Italia a vocazione viticola. Il
negroamaro di Copertino ha
ottenuto il riconoscimento
della Denominazione di Ori-
gine Controllata in data 2 no-
vembre 1976. Oggi sono 300
i soci viticoltori che conferi-
scono il proprio raccolto alla
Cantina, la superficie coltiva-

ta a vite è di circa 300 ettari
e i vigneti sono trattati con
sapienza, frutto di tradizione
e innovazione, ottenendo vi-
ni eccelsi, capaci di entusia-
smare. La Cupertinum lavora
soprattutto vitigni tradiziona-
li: il Negroamaro, simbolo
enoico del Salento, è quello
principale, affiancato da Mal-
vasia nera, Primitivo, Malva-
sia bianca e da altre varieta
acclimatate in Salento. Il ter-
ritorio della Doc Copertino
presenta terre a struttura ar-
gillosa, di varia composizione
poste al di sopra della pietra
calcarea dura o tufacea, in

zona pianeggiante: dai 30 ai
60 metri sul livello del mare.
Dei vini della Cupertinum,
hanno scritto - oltre a molti
giornalisti ed esperti - anche
tre maestri della critica eno-
logica: Luigi Veronelli, Hugh
Johnson e Gianni Mura. Il pri-
mo sulle sue Guide e nelle
rubriche su Panorama e
sull'Espresso “…brindo con
il Cigliano, solare e sapido
chardonnay della Cantina di
Copertino”. Il Maestro degu-
statore inglese ha premiato
più volte con la Medaglia d'
Oro i Copertino Doc e il Ro-
sato della Cantina. Gianni
Mura, su La Repubblica,
dedicò invece un bellissimo
articolo al Copertino Doc Ri-
serva: “…vino maturo ma
ancora giovanile. Ricco di sfu-
mature il bouquet, forte la
struttura (frutti rossi e spezie),
elegante e persistente”.

La Cupertinum nella storia
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Nel cuore del centro storico
del capoluogo salentino
prosegue l'estate del Con-
servatorio di Musica Tito
Schipa di Lecce. Anche
quest'anno, infatti, grazie al-
la collaborazione con il Co-
mune di Lecce (nel cartello-
ne estivo LecceInScena) e al
sostegno della Regione Pu-
glia, uno dei principali istituti
musicali del Sud Italia si apre
al territorio con una ricca
programmazione di concer-
ti. Martedì 23 agosto la Villa
Comunale di Lecce per il Ti-
to Schipa Music Factory, ha
ospitato "Suoni su tela". Una
bella occasione per ascolta-
re alcune composizioni ine-
dite tra classica, jazz e pop-
rock firmate dagli studenti
Luca Basile (Orizzonti, Pace),
Linda Massaro (Attendere),
Samuel Menga (Figure 9 e
Oblato Oblio), Pasquale Nisi
(Duel) e RafQu (CounterCa-
os). Una serata che ha messo
in risalto, davanti a un pub-
blico attento, il lavoro delle
classi di composizione del
Conservatorio. Venerdì 26
agosto (ore 21 - ingresso
gratuito) nel Chiostro dei Te-
atini di Lecce, nell'ambito

dell'articolata programma-
zione della Festa dei Santi
Patroni Oronzo, Giusto e
Fortunato, la rassegna Tito
Schipa Music Factory propo-
ne invece Giardini barocchi,
un omaggio a Lecce nel
cuore del suo centro storico
barocco con composizioni
di Georg Philipp Telemann,
Antonio Vivaldi e Johann Se-
bastian Bach. Martedì 30
agosto (ore 21 - ingresso li-
bero) si torna nella Villa co-
munale per “Rock in opera”,
una produzione originale ed
inedita dove si incontreran-
no e si fonderanno il bel can-

to e le sonorità più ruvide
del rock e del metal. Luca
Basile (violoncello), Giovanni
Facecchia (batteria jazz), Ma-
ria Grazia Carrozzo, Vicenza
Greco, Mirella Mangiullo, Ra-
mona Perrone (voce), Fabri-
zio Morrone (contrabbasso),
Riccardo Notarpietro (piano-
forte jazz), Domenico Stric-
chiola (chitarra elettrica) ese-
guiranno brani di Metallica,
Nightwish, Within tempta-
tion, Epica, Scorpions, Vision
of Atlantis, Muse, Apocalyp-
tica. Per ricevere altre infor-
mazioni facebook.com/con-
servatoriotitoschipalecce.

La musica del Conservatorio Tito Schipa
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Canzoni delle donne e can-
zoni sulle donne, ecco il fil
rouge del Festival internazio-
nale dello Stornello Città di
Copertino, giunto alla setti-
ma edizione (direzione arti-
stica di Nico Berardi): appun-
tamento martedì 30 agosto
alle 21 in piazza Castello a
Copertino. E quando si parla
di canto popolare, natural-
mente, insieme alla Puglia
non vi è terra che più della
Sicilia possa ritenersi fucina
di talenti femminili, di gem-
me sonore e autentici capo-
lavori - una per tutti,  la cele-
berrima “Ballata della
Baronessa di Carini” -  che
hanno reso e rendono tut-
tora il canto popolare sicilia-
no una mescolanza di pro-
fondità tematiche e bellezza
narrativa straordinariamen-
te sinergica. Come straordi-
naria è Matilde Politi, la stor-
nellatrice extraregionale di

questa edizione: cantante,
attrice, pianista e polistru-
mentista, la palermitana Ma-
tilde da decenni si fa inter-
prete delle sue ricerche sul
canto siciliano più autentico.
Ricerche svolte con metodo
accademico (è laureata in
Antropologia culturale), che
si sono tradotte in più di una
decina di pubblicazioni di-
scografiche, più che favore-

volmente accolte da pubbli-
co e critica specializzata, co-
me dimostrano i tanti premi
ricevuti. Ma di certo non sa-
ranno da meno le stornella-
trici pugliesi chiamate a con-
trapporsi, musicalmente
parlando,  alla pluripremiata
interprete siciliana. La prima
sarà infatti la regina indiscus-
sa del canto murgiano, colei
senza la quale centinaia di
canti a distesa, stornelli, ta-
rantelle dell’Alta Murgia sa-
rebbero stati irrimediabil-
mente perduti: Maria
Moramarco, già presente
nella prima edizione del fe-
stival (insieme a Otello Pro-
fazio ed Enza Pagliara). A fa-
re gli onori di casa per il
Salento, invece, Consuelo
Alfieri; salentina doc, è con-
siderata tra le voci più belle
del variegato mondo della
pizzica e una delle voci soli-
ste de La Notte della Taranta.

Torna a Copertino Fior di tutti i fiori
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Un libro sul fascino di un me-
stiere che rimane comunque
tra i più belli del mondo, e
che apre in anteprima la
quattordicesima edizione del
Festival Giornalisti del Medi-
terraneo, in programma a
Otranto (largo di Porta Alfon-
sina) dal 7 al 10 settembre.
Si intitola "Ad alta voce. Vita
da giornalista, sul campo e
dietro le quinte", ed è l'ultima
fatica letteraria di Massimo
Mapelli, vice-capo della reda-
zione Cronaca e inviato La7.
Appuntamento domenica
28 agosto alle 21 presso la
Biblioteca di comunità Le
Fabbriche, al porto di Otran-
to (via Porto 1), per una sera-
ta cui prenderanno parte sia
l'autore che il magistrato
Alessio Coccioli, entrambi in-
tervistati dalla giornalista Le-
da Cesari. Il volume, edito da
Baldini+Castoldi,  si apre con
la prefazione di Enrico Men-

tana ed è il racconto in prima
persona di trent'anni di pro-
fessione, dai primi passi di
Massimo Mapelli nel mondo
dell'editoria locale (Mapelli è
nato a Taranto), l'esperienza
radiofonica con Rai Stereo-
notte, la lunga gavetta per
ottenere il praticantato e, fi-
nalmente,  l'assunzione in
pianta stabile dopo dieci an-
ni di lavoro precario e le col-
laborazioni con la Rai e Tmc
News, poi divenuta appunto

La7. I grandi casi di cronaca
giudiziaria- come il delitto di
Meredith Kercher a Perugia
e la revisione del caso Cala-
bresi- le esperienze da invia-
to in Italia e all'estero, anche
al seguito di missioni militari,
e i  momenti che hanno se-
gnato la storia recente
d'Italia: uno su tutti,  la diretta
da piazza San Pietro e la con-
duzione in studio nei giorni
della fine del pontificato di
Giovanni Paolo II. Il tutto rac-
contato anche alla luce del
rapporto con gli editori e di-
rettori che hanno accompa-
gnato questi trent'anni di la-
voro, da Sandro Curzi a Enrico
Mentana. Un libro che attra-
versa tre decenni cruciali di
storia italiana e di giornalismo,
trent'anni in cui tutto è cam-
biato, arrivando a oggi: all'era
dei social media, delle fake
news, della pandemia e della
guerra alle porte dell'Europa.

La bellezza del giornalismo raccontata da Mapelli
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Fino al 15 settembre prose-
guono gli appuntamenti del
progetto Teatri a Sud, ideato
e promosso dalla compa-
gnia salentina Astràgali Tea-
tro con il sostegno del Mini-
stero della Cultura, in
collaborazione con Regione
Puglia, Università del Salen-
to e con le amministrazioni
comunali di Lecce, Cavallino
e San Cesario di Lecce.
Mercoledì 30 agosto (ore 21
- ingresso libero) il Museo
Didattico Archeologico di
Cavallino ospita il primo ap-
puntamento di "Verso La
Notte dei Poeti" con la pre-
sentazione della nuova edi-
zione del libro "Il Sei-Dita e
altri racconti" di Vittorio Bo-
dini, appena pubblicata da
Besa-Muci. Questa nuova

edizione propone (grazie a
un Qr Code) un prezioso ra-
diodramma del racconto
Sei-Dita, vera allegoria della
leccesità, realizzato da Besa-
Muci, Centro Studi Vittorio
Bodini e Astràgali Teatro con
la regia e la voce di Fabio
Tolledi, il coordinamento
scientifico e la partecipazio-
ne di Simone Giorgino e le
musiche di Mauro Tre. Alla
serata, con l'editore Livio
Muci, i curatori Tolledi e
Giorgino e gli attori e i mu-
sicisti protagonisti del radio-
dramma, parteciperanno
anche Valentina Bodini, fi-
glia dello scrittore e presi-
dente del Centro Studi Vit-
torio Bodini, e  Antonio
Lucio Giannone, critico let-
terario e già docente di Let-

teratura italiana contempo-
ranea dell'Università del Sa-
lento. Giovedì 1° settembre
(ore 21 - ingresso libero) nel
Museo Didattico Archeolo-
gico di Cavallino in scena
“Cani” della Compagnia
Bandini/Zoe di Foligno. Lo
spettacolo - testo, regia  e
interpretazione di Michele
Bandini, consulenza dram-
maturgica/assistenza alla re-
gia di Carolina Balucani e
disegno luci a cura di Emilia-
no Austeri - è un lavoro che
gioca sul tentativo di una
relazione impossibile, un
rapporto duale e individua-
le, un monologo a due che
nasce dalla necessità di sen-
tirsi amati. Per ricevere altre
informazioni 389.2105991
oppure teatro@astragali.org

Sabato 27 e domenica 28
agosto Palazzo Comi a Lu-
cugnano ospita un doppio
appuntamento con la rasse-
gna Genius Loci, sezione del
festival "Armonia. Narrazioni
in Terra d'Otranto" dedicata
agli autori salentini.
Si parte sabato 27 alle 20,30

con "In bici sulla via dei sassi
e dei trulli" di Roberto Gui-
do presenta (Ediciclo Edito-
re) e "Carmelo Bene e altre
eresie" di Franco Ungaro
(Kurumuny). Domenica 28
sempre dalle 20,30 spazio
a "Nella nuova epoca. Ri-
flessioni post pandemiche

su politica, famiglia e chie-
sa" di Luca De Santis e, per
concludere, "Albania Italia
andata e ritorno..." di Ilaria
Lia (Ed. Insieme). Per riceve-
re maggiori dettagli in me-
rito e conoscere gli altri
eventi, telefonare al seguen-
te numero 3496415030.

Teatri a Sud di Astragali teatro a Cavallino

Genius Loci a Lucugnano
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Lido La Castellana ad Otran-
to venerdì 26 agosto dalle
ore 18 ospita la presentazio-
ne di due volumi editi da
Kurumuny e dedicati a Car-
melo Bene nel ventennale
della morte: Carmelo bene
e altre eresie curato da Fran-
co Ungaro e Nota bene di
Piergiorgio Giacchè. I due
autori dialogheranno con la
filosofa Siegrid Agostini
(Università del Salento).
Tra le rare ma solide amicizie
salentine coltivate da Car-
melo Bene al primo posto
figura certamente quella
con la famiglia Capasa ovve-
ro  Maria Luisa, Carlo e En-
nio. E il Lido La Castellana ,
di proprietà della famiglia
Capasa, è  stato solo appro-
do per le rare uscite di Car-
melo Bene in città. Carmelo
Bene e altre eresie curato da
Franco Ungaro  raccoglie le

riflessioni maturate nella
sessione di lavoro 'Carmelo
Bene e altre eresie' tenutasi
il 1° novembre 2021  nell'
ambito dell'incontro semi-
nariale  'Che fare del Sud?'
promosso dall'Accademia
Mediterranea dell'Attore di
Lecce in collaborazione con
la rivista 'Gli Asini' e il Comu-
ne di Copertino. Quali le do-
mande e le sfide che Carme-
lo continua a lanciare? E
quali domande si possono
rivolgere all’artista, se si as-
sume il punto di vista del
Sud? Cosa rappresentano il
Sud e il Salento nel suo im-
maginario? Ed ha senso og-
gi interrogarlo con questa
prospettiva? Cosa è il Sud
del Sud dei  santi? Quali i
punti di contatto tra Carme-
lo Bene e la schiera degli ere-
tici meridionali? E chi sono
stati gli eretici meridionali?

Su questi interrogativi si so-
no confrontati studiosi e ri-
cercatori come Franco Chia-
rello, Piergiorgio Giacchè,
Simone Giorgino, Stefano
De Matteis, Francesco Cera-
olo, Franco Vitelli  critici
scrittori come Goffredo Fofi
e Antonio Errico, artisti e
operatori come Luigi Presic-
ce, Roberto Latini, Orodè
Deoro, Miguel Angel Valdi-
via, Matteo Bavera. Dai loro
interventi sono emerse tra-
iettorie comuni o parallele,
connessioni inedite e sor-
prendenti di Carmelo Bene
con  figure eretiche del Sud.
Nota Bene di Piergiorgio
Giacchè è un'antologia di
comunicazioni e conversa-
zioni e articoli e appunti de-
dicati a Carmelo Bene, dopo
la sua morte, dal 2002 al
2022. Ingresso libero. Per in-
formazioni: 338.3746581

Una serata dedicata a Carmelo Bene a Otranto
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Comincia col botto il Porto
Cesareo Film Festival, cine-
concorso dell'associazione
Coordinamento Ambientali-
sti pro Porto Cesareo, cofi-
nanziato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
nell'ambito del progetto A-
Mare i Giovani. Numerosi gli
eventi collaterali che antici-
pano la kermesse. Al via le
iscrizioni per il Corso di Foto-
grafia Subacquea, diretto
dall'istruttore Gianluca Ro-
mano, che si svolgerà il 10 e
11 settembre presso il Cen-
tro Visite di Torre Lapillo.
Solo in 10 potranno accede-
re e dovranno essere se mu-
niti di brevetto Sub A.R.A., la
partecipazione è gratuita.
Per inviare la propria candi-
datura è necessario scrivere
all'indirizzo di segreteria del
festival (info@portocesareo-
filmfestival.com), allegando

generalità, documento
d'identità valido e brevetto.
Chiusa invece Puglia Talents,
la call per artisti “Jikan”, ide-
ata nella cornice della ker-
messe cinematografica per
dare ulteriore visibilità ai ta-
lenti, ha superato ogni
aspettativa raccogliendo de-
cine e decine di candidature,
provenienti da tutta Italia.
L'attenta selezione ha con-
dotto alla scelta finale di tre
creativi che durante le gior-
nate del Porto Cesareo Film
Festival, godranno di una
postazione fissa presso le
torri costiere e avranno l' oc-
casione di inserirsi all'interno
di una proposta di fruizione
turistica di Porto Cesareo. I
professionisti della creatività
scelti sono: Irene Russo, clas-
se 1985, pittrice di Avellino.
Artista poliedrica, alla ricerca
costante di un rapporto

emotivo tra arte e ambiente,
presente nel panorama na-
zionale ed internazionale
con diverse installazioni arti-
stiche permanenti e tempo-
ranee; Salvatore Centonze,
classe 1979 di Grottaglie (Ta),
vincitore di diverse borse di
studio grazie alle quali si è
specializzato in Scienze e
tecniche multimediali; Celi-
na Moscuzza, in arte Celina
Zen, classe 1995, di Siracusa,
laureata al corso di Nuovi
linguaggi della pittura pres-
so l'Accademia di Belle Arti
di Catania ed impegnata in
una ricerca artistica volta alla
reinterpretazione del pae-
saggio, da cui emergono
nuovi mondi immaginari.
Imperdibile la mostra foto-
grafica Volti e sguardi, oltre
i confini, di Franco Congedo,
sempre alla ricerca di nuovi
occhi da fotografare.

Porto Cesareo Film Festival: gli appuntamenti
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Ci sono sogni che si rivelano
davvero speciali, perché rac-
contano una storia, un sen-
timento, una passione e un
amore infinito. Lo testimonia
Sofia Cafè, la Caffetteria di
Nonno Luigi, che nei giorni
scorsi ha aperto i battenti in
via Malta 100/b a Muro Lec-
cese. Protagonisti di questa
avvincente avventura i co-
niugi Angelo Mello e Susan-
na Treglia, che sin dalle 5:00
del mattino fino alle 21:30,
propongono tanti ottimi
motivi per una piacevole
pausa. “Sofia Cafè nasce dal
nome di nostra figlia, a cui
abbiamo voluto aggiungere

una dedica particolare al
mio papà Luigi che ci soster-
rà dal cielo -dichiara Susan-
na- Vogliamo offrire un ser-
vizio impeccabile, attraverso
una buona caffetteria, ma-
gari da accompagnare con
la gustosa cornetteria, pas-
sando poi nel corso della
giornata alla degustazione
di ricchi aperitivi, nuove be-
vande come il Bubble Tea,
assai apprezzato dai più gio-
vani, e piccoli inserimenti di
cucina locale come il classico
panino con i pezzetti di ca-
vallo che rievoca la genuini-
tà del Salento di un tempo.
Il nostro augurio è di diven-

tare presto un punto di rife-
rimento per una clientela
sempre più ampia”. “Tra le
novità proposte spiccano i
nostri aperitivi, caratterizzati
da sfiziosità e da sapori in-
cantevoli -sottolinea Ange-
lo- È possibile gustare
l'aperisushi, aperitivo per gli
amanti del sushi, i taglieri di
salumi al pepe verde, di cin-
ghiale e d'oca abbinati a for-
maggi di grande qualità pro-
venienti da varie regioni
italiane, senza dimenticare
i crostoni sapientemente
preparati con salse artigia-
nali. Proporremo anche il
tartufo fresco, in virtù della
mia passione da ricercatore
di questo pregiatissimo pro-
dotto. Un capitolo a parte
merita l'aperitivo con i frutti
di mare crudi, su prenotazio-
ne proprio per garantire la
freschezza e la qualità dei no-
stri crudité, a cui si aggiungo-
no le tartare ed i carpacci di
mare in un'autentica apote-
osi della prelibatezza. Le bol-
licine e le originali sfere del
Bubble Tea, del Bubble Spritz
e del Bubble Mojito rendono
ancora più allettante una so-
sta al Sofia Cafè!”

A Muro Leccese una nuova realtà: Sofia Cafè!
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Per chi ama viaggiare, speri-
mentare nuovi sapori, attra-
versare il mondo grazie alla
gastronomia etnica c’è solo
il “World Market” di Fossi, bar
e cucina a Otranto.
L’intrigante idea dello chef
otrantino Ivan Tronci, brac-
cio destro dello stellato
Heinz Beck, viaggiatore en-
tusiasta che ama esplorare i
continenti attraverso il pala-
to. Dieci le tappe proposte,
ogni volta con un menu di-
verso, realizzato adoperan-
do prodotti e tecniche dei
Paesi scelti. Brasile, Giappo-
ne, Spagna, Tailandia, Perù,
Messico e in conclusione
l’Italia. Nell’ultimo evento
Tronci ha raccontato con i

suoi piatti alcune regioni
d’Italia e, come previsto dal
format, gli esploratori del gu-
sto sono stati chiamati a de-
gustare 5 portate realizzate
in collaborazione con lo chef
resident Donato Tremolizzo,
accompagnate da 5 drink,
studiati secondo i sapori di

ogni piatto, dall’head bar-
man di Fossi Sergio Potenza.
Dal tributo al Salento con un
antipasto salentino compo-
sto da diverse tipologie di
pittule e friselline, alla Cam-
pania con una speciale ca-
prese reinterpretata in chia-
ve moderna. Il terzo piatto
era ispirato al Veneto, terra
che ha ospitato Tronci nella
sua prima esperienza lavora-
tiva: pesce azzurro cotto in
due consistenze. A seguire
un risotto tricolore alla sici-
liana, cotto in acqua di po-
modoro servito su crema di
caponata e accompagnato
da una tartare di tonno ros-
so. In chiusura il tiramisù. Per
informazioni: 3331826356.

World Market di Fossi, bar e cucina a Otranto
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Festa della Vigna a Caprarica di Lecce
Martedì 30 agosto a partire
dalle ore 19,30 Masseria
Stali a Caprarica di Lecce
ospita la seconda edizione
della Festa della Vigna.
Nata nel 2021 per festeg-
giare la scelta aziendale di
produrre delle bottiglie di
Primitivo in purezza, un 14
gradi e 50 di tutto rispetto.
Gentile ma di carattere, in-
confondibile profumo di
ciliegia e frutti rosi. Un vino
che piace, sorprende, si at-
tornia di stima ed apprez-
zamenti. A settembre 2020
la prima vendemmia per
poi proseguire con la ven-
demmia 2021. La voglia di
festeggiare, la necessità di
condividere la scelta di am-

pliare la produzione azien-
dale: dall’olio ai cereali, da-
gli ortaggi alla vite. Alle
pendici della Serra un ter-
reno, dove già nel 1500 in-
sistevano pregiati vigneti.
Le cultivar sono quelle tra-
dizionali salentine: Primiti-
vo e Negramaro. Uve utiliz-
zate anche per produrre il
rosato, sempre di Primiti-
vo. Colore autentico della
tradizione salentina, capa-
ce di catturare facilmente
anche gli scettici di questa
tipologia di vino. Servito
ben freddo, dai facile beva,
diventa protagonista asso-
luto delle tavole estive.
Trai filari della vigna, dove
è stata proprio "pensata" e

progettata una strada  che
la attraversa, martedì sera
a partire dalle 19,30 si ani-
merà una festa dal sapore
autentico e contadino, con
angoli di gastronomia del-
la tradizione (salsiccia alla
brace, focacce, formaggi,
pucce imbottite di pezzetti
di cavallo e di polpo a pi-
gnata, verdura, anguria-
ta...), tanto buon vino, e
tanta bella musica. Una se-
conda edizione che vuole
festeggiare apprezzando
le eccellenze dell’ enoga-
stronomia locale.
Per ricevere altre informa-
zioni in merito e/o preno-
tare, telefonare al seguente
numero: 349.7439463.
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ORIZZONTALI 1.”Non sapevo nulla” in dialet-
to 13.Tra Andrano e Tiggiano 14.”Spingi con
forza!” dialettale 15.Nati dall’incrocio di specie
diverse 16.Iniziali di Donadoni 17.Numero in
breve 18.Una smart card 19.Il nome del can-
tautore Vianello 22.Uccelli anseriformi 24.In
seguito 25.L’ex targa di Palermo 26.Iniziali
dell’attore Orlando 27.Ingrid Bergman 28.La
squadra di Ferrara 30.Ago ricurvo per pescare
31.Demi, attrice statunitense 32.Sotto in in-
glese 34.”Questa” in vernacolo 35.”Pasquetta”
leccese 36.”Offeso” a Lecce 41.Il nome della
Magnani 42.Il nome della Ravegnini 43.Sigla
di Torino 45.Le dispari di zuffa 46.Articolazione
di tipo sinoviale 47.Punto cardinale 48.Se la
costruisce il naufrago 50.Tassa sulla merce
52.Aspro, acre 53.Avvicendamento, turno

VERTICALI 1.”Alza questo braccio!” per un
leccese 2.Importante centro del Rinascimento
italiano 3.”Mio padre” nel Salento 4.Ente pub-
blico 5.Città della Germania 6.Divinità egizia
7.”Va” leccese 8.Il nome di Montanelli 9.Iniziali
di Coveri 10.Ha statura molto bassa 11.È an-
che detto liquidazione 12.Estremi in India
16.Forma di oratoria musicale 20.Marittima
è la sua frazione 21.Nave militare leggera
23.Noto giornale americano 25.”Partito” in
dialetto 29.Dopo latino 30.Una riunione mili-
tare 31.Fiorella, cantautrice nei giorni scorsi
a Lecce (nella foto) 33.Il nome della musicista
Giannuzzi 37.Il suo simbolo è Cl 38.Stanza a
scuola 39.Lo è il nervino 40.Iniziali di Albanese
44.Rancore 46.Preposizione 47.Sabato in bre-
ve  49.Telegiornale 51.Iniziali di Mastandrea

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
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Chiudere sempre la
porta x i colombi

(cartello su una porta,nel Salento)
n.d.r.: una raccomandazione

utile ad “evitare” sorprese!

Tagliare la carne a pezzenti
e farcire la pasta con aggiunta di olio

(su un ricettario salentino del 2019)
n.d.r.: i “pezzenti” di carne rendono

un piatto da ricco... a povero!

Cu stu jentu faugnusu face cautu!
Con questo vento afoso fa caldo!

La Chiesa di Santa Chiara, a Lecce, fu voluta
dal vescovo Tommaso Ammirato nel 1429,
ma fu quasi completamente ristrutturata,
tra il 1687 e il 1691, dall’architetto Giuseppe
Cino. Presenta una pianta ottagonale.

San Simone è una frazione di Sannicola.
Questo piccolo centro prende il nome dalla
chiesetta omonima intorno alla quale sor-
sero le prime abitazioni. Qui si insediarono
dei monaci basiliani e fu eretta una torre.

Nata a Castrignano del Capo, nel 1961,
Giorgia Cecere è una sceneggiatrice e regi-
sta salentina. Nel 2010, ha diretto e sceneg-
giato il film Il primo incarico, a cui ha fatto
seguito, nel 2015, In un posto bellissimo.

Un tempo, alla vigilia dell’Immacolata, si
era soliti digiunare, mangiando solo la puc-
cia con il tonno sott’olio. In alcuni paesi del
Salento si preparava la passulata, che era
una puccia con l’aggiunta di uva passa.

L’oju de ulia lu male porta via.
(L’olio d’oliva il male porta via).

La genuinità di prodotti come l’olio d’oliva
è sempre stata considerata efficiente

per prevenire e combattere ogni malanno.

Camascia: donna brutta e trasandata.
Cinnere: cenere.
Faugnusu: afoso.
Graèdda: capezzolo.
Marturisciare: martirizzare.
Murra: gregge, branco.
Nquaterare: sporcarsi, insudiciare.
Rruggiatu: arrugginito.
Squescia: mento sporgente.
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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
Santa Maria al Bagno - La Reggia
Info 327.4905774
Squinzano - Negromalto
Info 0832.401502
Taviano - Sorsi e Discorsi sul Senso...
Info 0833.216775
Tiggiano - Urban Cafè
Info 0833.1696390

Torre Chianca - Maluha Bay 
Info 320.4779094

Zollino - Top Orange
Info 0836.600091

Alezio - El Barrio Verde  
Info 327.4592706
Aradeo - Araknos
Info 0836.552965
Castro - Blubay 
Info 327.7449530
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
Gallipoli - Praja
Info 348.6297999
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

Casalabate - Bahia Negra
Info 392.3838468

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

Matino - Vinhà
Info 329.4692200

Porto Cesareo - Isola Beach
Info 0833.569718
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 

Gallipoli - Riobo
Info 331.5819115

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Surbo - Zelig Cafè
Info 389.0007979

Taviano - Vega Discoteque
Info 329.7644208

                 mercoledì

Corigliano d’Otranto - Malisud
Info 0836.308305
Lecce - Cloro
Info 351.8958133
Lecce - Officine Birrai
Info 0832.407264
Santa Maria al Bagno - La Reggia
Info 327.4905774

                   giovedì

Alessano - Larilò
Info 351.0149451
Copertino - Glow 
Info 389.0995265

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
Torre Pale - Papeete Salento Beach
Info 347.7979242

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

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

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

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

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

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

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

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

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

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

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

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

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

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

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

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

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

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

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

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

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

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

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

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

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

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

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

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

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

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



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

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

GALATINA

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

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

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

GALLIPOLI

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

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

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

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

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

MONTERONI

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

NARDÒ

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

SALICE SALENTINO

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

SAN CESARIO DI L.

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

SOLETO

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

SQUINZANO

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

SAN CASSIANO

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

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

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

TRICASE

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

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

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

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

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

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

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

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

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

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

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

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

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

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

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

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

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

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

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

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

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

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

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

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

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

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

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

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

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

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

CASARANO

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

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

COLLEPASSO

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

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

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

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

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

GALLIPOLI

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

LEVERANO

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

MAGLIE

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

MARTANO

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

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

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

SALVE

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

SOGLIANO CAVOUR

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

SQUINZANO

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

SURBO

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

VEGLIE

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

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

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

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

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

Nome: Valentino Dino
Anni: 80
Segno: Leone
Note: Determinato,
grande osservatore,
preciso estimatore!

laredazione
consiglia...
Un’occasione così va
festeggiata con “grandi”
bottiglie d’annata...
Preparati ed inizia a
stappare... Augurissimi

artistisenasce
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sorteNoscia

Tutti insieme per festeggiare i vostri primi sessant’anni di matrimonio!

Tantissimi auguri a Franco e Maria Luisa

Non smettere mai di sorridere!
Buon 1° compleanno Edo

Un amico vero non invecchia mai...
Ancora tanti auguri e salute, Danilo!

      vorrei
dire a...

Saverio V.: in attesa di ritrovarci di nuovo a
ridere a scherzare, magari davanti ad una
buona bottiglia di vino... buona vita!{ Mauro e Mariella: finalmente i lavori

volgono al termine, così potremmo
finalmente festeggiare! Un abbraccio
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sorteNoscia

Con l’augurio che l’amore e la felicità che vi hanno finora accompagnati

 siano sempre più grandi... Buon 25° anniversario a Maurizio e Rossana!

Tantissimi auguri nonna Adele
per i tuoi meravigliosi 103 anniSperando di festeggiare nel miglior

modo... Augurissimi, Lino!

      vorrei
dire a...{Tonio Pagliara: nell’eventualità che avevi

dubbi, questa è la dimostrazione di chi non
ti dice frottole e lavora anche di notte...

Angelo Guarascio: possono dire tutto quello
che vogliono, ma il mancino più forte della
storia surbina resti  ancora tu... Mitico!
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sorteNoscia

Ogni promessa è un (piacevole)
debito... Buon compleanno, Elisa!

      vorrei
dire a...{

In bocca al lupo al nostro Riccardo,
futuro campioncino giallorosso!

Valeria M.: buon compleanno alla mamma
migliore del mondo, premurosa e sempre
al nostro fianco! - I tuoi teneri angioletti

Con te non esiste l’impossibile!
Tantissimi auguri Ambra

Allora, riusciamo a fare un salto al
mare “serio”? Luca, sembri pronto!

Elisa F.: sei stata nominata dalla giuria la
reginetta dell’estate, non solo per lo stile
ma anche per la cucina che proponi...



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

4 anni di infinita dolcezza! Sei la
nostra Principessa, auguri BenedettaCi sono momenti che vanno sempre

festeggiati... Augurissimi!!!

Un abbraccio (giallorosso) a Lorenzo
da mamma Teresa... e da chi tvb!
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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 venerdì 26 agosto
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Turno di domenica 28 agosto
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel. 0832 311890
Bianco Curto
P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Moschettini
Viale della Libertà, 61  - Tel. 0832 397137

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
De Pace Licignano
Via Rgt. Fanteria, 53 - Tel.  0832 344490
Ferocino
piazza Sant’Oronzo  - Tel.  0832 309181
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

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

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 27 agosto
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00



93salentointasca

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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Questo è uno speciale
periodo dell’amore, in
cui tutti i prblemi si ri-
solvono come per in-
canto. Cerca, però, di
non essere diffidente,
lasciati andare alle bel-
le emozioni. Sul lavo-
ro, puoi compiere con-
siderevoli passi avanti.

C’è un pizzico di ner-
vosismo nell’aria, non
riesci a pensare a co-
me stare bene in cop-
pia, forse sei distratto
da un’attrazione verso
qualcuno. Occhio agli
accordi in campo fi-
nanziario ed ai con-
tratti che vuoi firmare!

È arrivato il momento
di metterti alla prova
e di seguire la tua stra-
da in campo profes-
sionale. Se hai chiuso
una relazione, ora hai
il desiderio di ritrovare
la serenità e, magari,
d’iniziarne un’altra più
avvincente e lieta...

Bene i nuovi amori: so-
no intriganti, coinvol-
genti e sei molto più
passionale del solito
perchè Venere è dalla
tua parte. Gli incontri
risultano piacevoli ed
anche in famiglia si re-
spira un clima disteso.
C’è un invito inatteso!

Giove favorevole pro-
mette bene per i nuo-
vi progetti nel settore
professionale, dove
hai la possibilità di sca-
lare le gerarchie. Qual-
che incertezza può es-
sere superata senza
troppi patemi: è suffi-
ciente farti avanti...

L’attrazione fisica non
manca, ora è necessa-
rio trovare quella intel-
lettuale, magari verso
una persona che sa
coinvolgerti mental-
mente. Le idee si sus-
seguono con una faci-
lità impressionante, il
tuo carisma affiora.

Inizia a pensare ai vari
cambiamenti in vista
di settembre, senza in-
nervosirti su alcune
questioni in sospeso.
Un rapporto di amici-
zia si sta complicando,
a causa di tutta una
serie di malintesi. Otti-
ma la forma fisica.

A volte sei troppo tolle-
rante, altre volte non ti
fai passare mosca sotto
il naso. Meglio prende-
re tempo se hai tratta-
tive sul tavolo, non è il
caso di fare investimen-
ti alla cieca. Se sei sin-
gle, avverti la voglia di
innamorarti alla follia.

La settimana non è
delle migliori perché
non hai ancora otte-
nuto ciò che desideri.
Rimanda a data da de-
stinarsi un progetto
ambizioso, che richie-
de una certa solidità
economica. Magnifi-
che notizie in amore.

Venere in opposizione
rende complicata la si-
tuazione sentimenta-
le. Ti piace una perso-
na, ma ci sono piccoli
problemi e sei molto
critico nei confronti di
tutti. Evita le discussio-
ni e affronta le difficol-
tà con il sorriso!

L’atteggiamento pole-
mico ti crea solo nemi-
ci. Ti conviene, pertan-
to, assumere posizioni
meno rigide, più be-
nevole verso le opinio-
ni altrui, anche se non
le condividi. Saturno
ti traccia la strada per
un guadagno extra...

Alcuni cambiamenti
importanti rivoluzio-
nano la tua vita, sia per
ciò che concerne il la-
voro e sia per quanto
riguarda la sfera amo-
rosa. Lasciati andare in
una situazione roman-
tica: la passione non è
mai da buttare via...
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