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Volare con
la fantasia

Il Salento Book Festival 2022
ha ospitato 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
giusto”, che ha condotto dal
1987 al 2000. Iva Zanicchi
ha concluso in bellezza la XII
edizione de La Festa dei Libri,
La Movida dei Lettori,diretta
da Gianpiero Pisanello, pre-
sentando il suo libro “Un al-
tro giorno verrà”. Un’ emo-
zionante saga familiare che
attraversa l’intero Novecen-
to, muovendosi dai pascoli
dell’Appennino tosco- emi-
liano agli sfavillanti gratta-
cieli di New York, scritta con
la passione e la forza che
rendono l’artista così amata
dal pubblico.  Per l’ occasio-
ne, l’abbiamo incontrata a
Gallipoli, nell’elegante giar-
dino della Maison d’Enri.

Una serata salentina!
Adoro questa Terra: ne sono
innamorata da sempre! Per
me è benedetta, bellissima,
con un mare stupendo ed
una campagna rilassante.
Luoghi magici e solari che
mi  fanno sentire a casa. La
gente è meravigliosa, gene-
rosa, cordiale  e sempre di-
sponibile. I luoghi poi sono
sorprendenti: in ogni occa-
sione ti regalano qualcosa
di nuovo, dai piccoli borghi

alle piazze, dai muretti a sec-
co alla rigogliosa vegetazio-
ne. Ho visitato tutto il mon-
do, ma un Paese bello come
l’Italia non l’ho mai trovato!
Dalla musica alla scrittura!
La scrittura mi regala gioia:
ho sempre scritto e mi piace
farlo, perchè mi trasporta in
altri mondi dove si può vola-
re solo con la fantasia. E’ uno
sfogo che mi appaga quanto
la musica. Quando lo faccio
poi mi immedesimo com-
pletamente nei personaggi
e il motore è sempre lo stes-
so: l’amore.  Ho sempre cre-
duto in questo sentimento,
caratterizzato da una forza
che potrebbe smuovere le
montagne. Amore per la vi-
ta, per la natura e gli animali.
Qual è il suo segreto?
Sono nata in un piccolo bor-
go e quello che mi ha sem-
pre spinto è stata la curiosità
e la voglia di conoscere. Nel-
la vita ci vuole grande de-
terminazione, per raggiun-
gere le mete desiderate!
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venerdì 9
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.

Visite culturali
Melendugno - Tornano le vi-
site guidate nel Borgo di Roca
Nuova, sulla via che porta a
Torre dell’Orso. Dalle 18, è
possibile riscoprire la storia di
questo luogo, storicamente
intrecciata con il sito di Roca
Vecchia. Una torre e le sue pri-
gioni, la piccola chiesa di San
Vito ed i suoi affreschi. Per al-
tre informazioni: 338.2555704.

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

Festa
Sanarica - Si concludono i fe-
steggiamenti patronali allestiti
in onore della Madonna delle
Grazie. Tantissimi gli eventi ci-
vili e religiosi allestiti per l’ oc-
casione, con momenti di degu-
stazione dedicati ai prodotti
tipici locali o agli altri ortaggi
da sempre coltivati in questa
zona del Salento. Chiude la fe-
sta, alle 21, il concerto di Ric-
cardo Fogli  in piazza Martini.

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

Festa
Collepasso - Ultimo giorno
dei festeggiamentidella Ma-
donna delle Grazie. Tanti i mo-
menti di svago e divertimento.

Divertimento
Porto Cesareo - Nuovo ap-
puntamento del venerdì con
Bahia Rosè: momenti raffinatie
coinvolgenti, fino al tramonto.
Per altre notizie: 366.9885815.

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 maggiori
informazioni: 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.

vivisalento{7 giorni di...
dal 9 al 15 settembre 2022
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Degustazione
Lecce - Dall’aperitivo alla ce-
na, per una serata tra gusto e
del divertimento: è questo
quello che propone Alibi Cre-
ative Club, in piazza Vittorio
Emanuele. Carne, cucina tipi-
ca, hamburgheria e tanto altro
accompagnato da cocktails,
birre e vini nazionali ed inter-
nazionali. Info: 0832.1693655.

Festa
Sannicola - Si concludono og-
gi i festeggiamenti promossi
in onore della Madonna delle
Grazie. Diversi i momenti alle-
stiti nel rispetto della tradizio-
ne, tra le bancarelle e le lumi-
narie che accendono la festa.
Ricco il programma musicale.

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

Festa
Taurisano - Ultimo giorno dei
festeggiamenti allestiti in ono-
re della Madonna della Strada.
Diversi i momenti religiosi tra
fede e riflessione abbinati ad
altri di svago e divertimento.

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.

Festa
Specchia - Prosegue fino a
domani il ricco calendario di
eventi religiosi e civili allestiti
in onore della Madonna del
Passo. Dai coinvolgenti riti re-
ligiosi, ai tanti momenti di sva-
go e divertimento. Ricco il pro-
gramma musicale ,  con
Antonio Castrignanò ed altri.

8 salentointasca

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. Sabato10 settem-
bre la rassegna si conclude
con Donatella Di Paolo e Lo-
renzo Ticca che presentano
il vomune dl titolo "Voleva-
mo conquistare il cielo".
____________
Dal 9 all’11 settembre il
Quartiere San Pio a Lecce
ospita l’Eppoi Festival, all’ in-
segna delle arti e dello svago.
Per altre info: 333.7743478

Evento



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

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

Festa
Lecce - Nel rispetto della tra-
dizione, in occasione della se-
conda domenica di settem-
bre, si svolgono i solenni
festeggiamenti in onore di
santa Rosa. Molto ricco il pro-
gramma che si sviluppa da og-
gi al 10 settembre, tra mo-
menti di fede e riflessione ed
altri di svago e divertimento.

Rassegna
Salice Salentino - Prosegue
nelle piazze, nelle vie e nelle
corti Salice comunità che legge.
Per altre notizie: 320.8576246

Spettacoolo
Lecce - Continua fino a dome-
nica 11 settembre la messa in
scena del lo spettacolo
“Medea” che rientra nell’ am-
bito della rassegna Il tempio
delle Fole. Appuntamento alle
ore 21. Per info: 329.6373342.

Concerto
Sannicola - Piazza della Re-
pubblica ospita dalle ore 21,30
il concerto del cantante Pupo.

Spettacolo
Leverano - Alle ore 21, va in
scena negli spazi del Conven-
to di Santa Maria delle Grazie
la commedia dal titolo “Per un
pelo”. Sul palco, la Compagnia
Kimera. Per info: 320.9669171.

Incontro
Lecce - La biblioteca Ognibe-
ne, negli antichi spazi del con-
vento degli Agostiniani, ospita
dalle ore 19,30 la presentazio-
ne del libro “Il bene in terra“,
a cura di Francesco Lanzo.

9salentointasca

Avrebbe dovuto aprire, e in-
vece chiude la diciottesima
edizione del festival teatrale
Chiari di Luna -che si avvale
della direzione artistica di
Massimo Giordano con la col-
laborazione di Pietro Valente
e del sostegno del Ministero
della Cultura - “Le smanie per
andare in scena. Di quando
Goldoni fece ritorno”, spetta-
colo rinviato a fine giugno e
in programma venerdì 9 set-
tembre a Villa Tamborino a
Maglie. Si tratta di una prima
rappresentazione assoluta:
la regia è di Daria Paoletta e
Massimo Giordano, la pro-
duzione di Corte de’ Miraco-
li. Lo spettacolo avrà inizio
alle 21,15 (porte aperte alle
20,45). Per ricevere maggiori
e più dettagliate notizie:
0836.484092 e 328.0454551

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
Lecce - La chiesa di Sant’Anna
fa da scenario alla tappa lec-
cese del Barocco Festival Leo-
nardo Leo. Alle 21, il trio Sèiki-
los propone il concerto “Sulla
strada da Napoli a Vienna”. Per
informazioni: 347.0604118.

Festival
Cutrofiano - Li Ucci Festival
propone dalle 22 in piazza Ca-
vallotti il concerto dell’Uccio
Aloisi Gruppu. Per ricevere al-
tre informazioni: 377.6954833.

Rassegna
Lecce - La Villa comunale ospi-
ta un nuovo appuntamento
con i giovani del Conservatorio
Schipa, che dalle 21 propongo-
no “Musica senza confini”.

Incontro
Lecce - La Libreria Feltrinelli
in via Templari ospita dalle 19
la presentazione del libro
“Invasione di campo. Il gioco
del calcio nel linguaggio e nel
racconto della politica” a cura
di Pierpaolo Lala e Rocco Luigi
Nichil. Per l’occasione, i due
autori condividono la lettura
del libro con Valeria Dell’Anna.

Rassegna
Casamassella - Prosegue la
rassegna di teatro e laboratori
Finibus Theater, organizzata da
Principio Attivo Teatro, presso
la Fondazione Le Costantine.
Ricco il programma della gior-
nata. Per ricevere maggiori in-
formazioni: 338.6709680.
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Sabato 10 settembre, largo
Margherita ospita le sonorità
della Street Soundscape/La
strada che vibra. Il centro di
Trepuzzi si trasforma in un cir-
cuito in cui fare un piccolo
viaggio tra sonorità ed i sapori
tipici locali. Diverse postazioni,
sparse nel centro storico in
un’atmosfera di festa con pro-
tagonisti ensemble e band di
vari  provenienza e sonorità.La
serata evento rientra nel Fe-
stival Bande a Sud che dal
2012 porta in piazza musica,
tradizione e magia legate agli
immaginari bandistici. Per in-
formazioni: Fb bandeasud

Eventi

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

Musica
Caprarica di Lecce - Il Fast
and Furious in via Risorgimen-
to ospita dalle ore 21 la serata
di musica di tradizione che ve-
de protagonista la band dei
Cunservamara. Per ricevere al-
tre informazioni: 389.9649839.

Incontro
Squinzano - Villa Cleopazzo
ospita dalle 19 la presentazio-
ne del libro della scrittrice An-
nalisa Bari, dal titolo “L’odore
dell’oceano”. Dialoga con
l’autrice M.R. Catarozzolo.

Musica
Lecce - La pizzeria Vicè, in via
Stampacchia, ospita dalle
21,30 una serata di musica po-
polare e di trazione salentina.

sabato 10
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.

Spettacolo
Campi Salentina - “Tanto a
me non capita” è il titolo dello
spettacolo che va in scena alle
20,30 sul palco di piazza Libertà.
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L’eccezionale tramonto ac-
compagna la performance di
martedì 13 settembre al Parco
di Belloluogo a Lecce. Dalle
18.30 Tempora/Contempora#3
propone un focus sul linguag-
gio del corpo nelle arti perfor-
mative. L’iniziativa, curata da
Accademia Mediterranea dell’
Attore, Polo bibliomuseale di
Lecce, Institut Francaise di Ro-
ma, Eu Japan Fest e Leccein-
scena, propone lo spettacolo
Nebula dell’artista franco bra-
siliana Vania Vaneau. In un as-
solo magnetico e ammaliante,
la danzatrice e coreografa tra-
scende i legami organici che
il corpo mantiene con la natu-
ra nelle sue dimensioni più
arcaiche, telluriche e creative.
Mercoledì 14 settembre dalle
19 il museo Castromediano
ospita “Don’dream alone”.

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

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

Rassegna
Lecce - Cloing Party per il Tag-
ghiate Urban Fest. L’evento
msuicale prende il via alle 18,
per poi proseguire fino a sera.

Musica
Guagnano - Il Caffè ducale
ospita dalle ore 22 la band tri-
buto Figli di Rock ‘n roll, che
celebra i trent’anni di carriera
di Luciano Ligabue con un in-
tenso spettacolo live. Per altre
informazioni: 389.2009941.

Degustazione
Lecce - Una ricca selezione di
piatti di pesce fresco, antipasti
di terra e di mare e gustosissi-
mi secondi di carne pregiata;
il tutto accompagnato da dol-
ci fatti in casa e dai migliori
vini locali e nazionali. Questo
è quello che propone il risto-
rante Blu Notte, in via Brancac-
cio 2. Per ricevere altre informa-
zioni e/o prenotare un tavolo,
telefonare allo 0832.304286.

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



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.

Festa
Cocumola - Proseguono fino
a domani i solenni festeggia-
menti della Madonna dell’
Uragano. Ricco e coinvolgente
il programma civile e religoso

Degustazione
Lecce - Negli ampi rinnovati
spazi del ristorante Le tagghia-
te, in via dei Ferrari, è possibile
apprezzare i piatti del ricco
menù, tra proposte legate alla
tradizione e altre eccellenze,
sapientemente preparate dal-
la chef del locale e dalla sua
brigata di cucina. Il locale è aper-
to al pubblico tutte le sere a
cena (19,30-24,00). Per ricevere
informazioni: 0832.359835.

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

Incontro
Lecce - “Stanza d’anima” è il
titolo del libro che viene pre-
sentato dalle ore 19 negli spa-
zi della libreria Palmieri. L’ au-
trice dialoga con Elio Coriano.

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 al
pranzo passando agli sfiziosi
antipasto/aperitivi ispirati ai
piatti della tradizione salenti-
na sapientamente realizzati
dalla chef del ristorante. Per
informazioni: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.
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Musica
Guagnano - Il circolo Arci Ru-
bik, in via Cellino, ospita dalle
22 il concerto dei Bay State con
il loro repertorio indie-folk.

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 ricevere informazioni e/o
prenotazioni: 0832.246568.

Incontro
Nardò - L’associazione Punto
d’incontro propone alle ore
19 in via Seminario la presen-
tazione del romanzo di Paolo
BIondi dal titolo “Il testimone”

Musica
Aradeo - Il programma dell’
Estate Aradeina propone alle
ore 21 sul palco allestito negli
sapzi della Villa comunale il
concerto degli Apres la Classe.

Rassegna
Cutrofiano - Proseguno gli
appuntamenti con Li Ucci Fe-
stival. Dalle ore 21 il concerto-
ne evento che chiude l’ ap-
puntamento annuale. Per altre
informazioni: 377.6954833.

Festa
Diso - Si rinnovano, nel rispet-
to della tradizione, i solenni
festeggiamenti allestiti in ono-
re della Madonna dell’ Uraga-
no. Ricco il programma religio-
so e civile con musica e svago.

domenica 11
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.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

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.

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.

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.

Festa
Santa Cesarea Terme - Al via
i solenni festeggiamenti alle-
stiti in onore di Santa Cesarea,
protettrice della cittadina ter-
male adriatica. Ricco il pro-
gramma di eventi, con musica,
divertimento e spazio alla fede.

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

Divertimento
Porto Cesareo - Dalle 16 alle
19, si rinnova l’appuntamento
musicale negli spazi del Bahia.
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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 ferroviarioMercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il
Mercatino di Campagna Ami-
ca di Coldiretti, dove trovare
tanti prodotti agricoli, propo-
sti dai produttori locali. Piazza
Bottazzi ospita, dalle 8 alle 13,
gli stands “gialli” allestiti da
Coldiretti Lecce. Nei diversi
spazi sono messi  in vendita
prodotti agricoli e caseari, sug-
geriti e raccontati  ai visitatori
direttamente dai produttori.

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

Festa
Pisignano - Al via la due gior-
ni di festa patronale allestita
in onore di Mater Domini, con
un ricco calendario di eventi.

Escursione
Lecce - Le meraviglie del cen-
tro storico alla scoperta delle
chiese dei palazzi più rinomati,
tra piazze e monumenti per
finire al museo ebraico. Si par-
te alle 11. Per ricevere maggio-
ri informazioni: 0832.090523.
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“Altre Americhe” è il titolo del-
la mostra fotografica di Seba-
stião Salgado allestita negli
spazi del Castello aragonese
di Otranto. L’evento curato
da Lélia Wanick Salgado è
promosso dal Comune di
Otranto e organizzata da
Contrasto e da Mostrelab, re-
sta visitabile fino al prossimo
2 novembre. Altre Americhe
è il primo grande progetto
fotografico realizzato da Se-
bastião Salgado, quando do-
po anni di vita in Europa, de-
cise di tornare a conoscere e
riconoscere la sua terra, il Bra-
sile e l'America Latina.

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

Mostra
Maglie - Il Museo paleontolo-
gico, in via Vittorio Emanuele,
ospita “A tavola con Gio Ponti”.
Per altre notizie: 0836.489400.

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.

Festa
Santa Maria al Bagno - La ri-
dente località turistica nereti-
na ospita, oggi e domani, i so-
lenni festeggiamenti in onore
di Maria Santissima Assunta.
Il fitto programma civile e re-
ligioso allestito per l’occasione
prosegue fino a tarda sera, tra
i vari appuntamenti di musica,
ballo, svago e divertimento.

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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A tavola con Gio Ponti è il titolo
della mostra allestita fino al 30
settembre negli spazi del Mu-
seo paleontologico in via Vit-
torio Emanuele, 117 a Maglie.
Per notizie: 0836.489400.
_________________

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 Spettacolo
Melpignano - Il chiostro dell’
ex convento degli Agostiniani
fa da cornice lo spettacolo
“Racconto personale” a cura
della compagnia Bottega de-
gli Apocrifiti. Inizio: ore 21. Per
informazioni: 327.3996065.

Festa
Presicce Acquarica - Si con-
cludono oggi i solenni festeg-
giamenti allestiti in onore del-
la Madonna del Ponte che
hanno preso il via ieri. Ricco il
programma degli eventi, tra i
quali spicca la fiera mercato
che dalle 7 alle 13 lungo corso
Matteotti e corso Dante pro-
pone tantissimi oggetti. Diver-
si gli altri momenti di svago.

Incontro
Cursi - Palazzo De Donno
ospita dalle 19,30 la presenta-
zione del volume “Salvatore
Toma. Poesie 1970-1983” alla
presenza dei curatori dell’
opera Luciano Pagano e Lo-
renzo Antonazzo. Per ricevere
informazioni: 347.0379579

Spettacolo
Corsano - “Lu scazzamureddo
innamorato” è il titolo dello
spettacolo che va in scena alle
ore 19,30 sul palco allestito
nell’ex macello diventato un
laboratorio urbano delle arti.
Accompagnamento musicale
a cura di Rocco Nigro, prota-
gonista del concerto finale
con Redi Hasa. Ingresso libero.
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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 12
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.

Concerto
Alessano - Palazzo San Gio-
vanni accoglie dalle 20 la tap-
pa del Festival Muse Salentine.
“Sourire à la lumière: de Paris
à la Méditerranée” è il titolo
del concerto al pianoforte e
voce: sul palco Eleonora Pertz
e Anne Lise Polchlopek.

martedì 13
Incontro

Lecce - Le Officine Cantelmo
ospitano dalle ore 18,30 la pre-
sentazione di “Destini” di Clio
Evans e Lele Spedicato. Inter-
viene Eleonora Leila Moscara.

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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Gli uomini della cantina Cu-
pertinum, guidati dal diret-
tore del Castello Pietro Co-
pani e dal presidente della
Cantina Francesco Trono, ar-
mati di forbici e mastelli han-
no raccolto i bei grappoli di
Negroamaro, varietà Can-
nellino, del Vigneto posto
sul Castello di Copertino e
subito portati in Cantina per
la diraspatura e la pigiatura.
“Le uve di Negroamaro rac-
colte sono di ottima qualità
grazie a condizioni climati-
che favorevoli, con il sole e
il vento che hanno accom-
pagnato la primavera e
l’estate”, ha dichiarato Fran-
cesco Trono, qui anche in
veste di agronomo. Pietro
Copani ha ricordato che “Il
vigneto sulle mura del Ca-
stello -museo statale della
direzione regionale Musei
del Ministero della Cultura-
è uno dei luoghi più sugge-
stivi della regione, ed è an-
che particolarmente signifi-
cativo sia per gli obiettivi di
valorizzazione territoriale le-
gati al progetto e condivisi
con la cantina Cupertinum,
ma soprattutto per testimo-
niare il persistente legame

tra questo luogo e il suo
contesto produttivo. Alme-
no dal Cinquecento, infatti,
il conte di Copertino vinifi-
cava e conservava le sue im-
mense riserve nei sotterra-
nei del Castello, e questo
progetto serve quindi a rin-
novare la memoria di una
tradizione secolare dalla
quale trarre insegnamenti”.
Documenti storici testimo-
niano che le parti alte delle
mura del Castello di Coper-
tino -per dimensioni e gran-
diosità di impianto da anno-
verarsi fra le più imponenti

strutture difensive rinasci-
mentali in Puglia- erano uti-
lizzate come giardini pensili
e forse coltivate a vigneto.
Nel 2013 la Cupertinum ha
proposto il progetto Il Vigne-
to sul Castello alla direzione
del Castello di Copertino, che
ha accolto il progetto in ma-
niera entusiastica. Si tratta di
un’ iniziativa originale che
non ha precedenti né in Italia
né all’estero, che fa rivivere
la storia e valorizza gli aspetti
più originali della cultura e
delle colture del Salento co-
pertinese. Il vigneto è posto
sui bastioni ed è stato im-
piantato nel 2014 con siste-
ma di allevamento ad albe-
rello pugliese e disposizione
dei filari a quinquonce. La
cultivar è il Negroamaro
Cannellino, varietà antica
precoce. Sin dalla sua fonda-
zione la Cupertinum ha
messo in luce il rapporto con
la cultura del luogo. Come
da accordi tra Direzione del
Castello e Cupertinum, le
bottiglie del vino prodotto
saranno battute all’asta e il
ricavato sarà destinato per
un progetto di valorizzazio-
ne territoriale.

La vendemmia del vigneto sul Castello

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Spinta da una crescita so-
stenuta, pari al 153 per cen-
to in più nel primo trimestre
del 2022, la Puglia della
Nautica da Diporto sbarca
a Cannes, in Francia, per
partecipare alla fiera
Yachting Festival Cannes in
programma fino all’11 set-
tembre nella cornice del Pa-
lais des Festivals al Porto
Vecchio di Cannes.
L’appuntamento è conside-
rato il più importante a li-
vello internazionale nel set-
tore della nautica da
diporto, tant’è che nell’ edi-
zione del 2021 ha coinvolto
54mila visitatori professio-
nali da tutto il mondo e 575
espositori con più di 650
imbarcazioni, mettendo in
mostra il meglio dell’ inno-
vazione nautica: 650 i mo-
delli di imbarcazioni in mo-
stra, di cui 141 le anteprime.
La Regione Puglia (Sezione
Promozione del Commer-
cio, Artigianato ed Interna-
zionalizzazione delle Impre-
se) in collaborazione con
Puglia Sviluppo partecipa
con otto imprese di settore,
con l’obiettivo di presentare

la nautica da diporto puglie-
se, rafforzandone l’ immagi-
ne, creando nuove opportu-
nità di collaborazione con
gli operatori internazionali
e presentare prodotti e at-
trezzature innovative made
in Puglia. A supportare e a
valorizzare la presenza re-
gionale ci sarà anche il Di-
stretto Produttivo della Nau-
tica da Diporto Pugliese.
“A Cannes – ha detto l’ as-
sessore allo Sviluppo eco-
nomico della Regione Pu-
glia, Alessandro Delli Noci-
 presenteremo i punti di
forza di un settore che è
una pietra miliare nella Blue
Economy pugliese. Si tratta
di un comparto che è cre-
sciuto sui mercati esteri e
continua ad espandersi no-
nostante la crisi generata
dalla pandemia. Dopo aver
messo a segno un risultato
esportativo del 29,3 per
cento in più nel 2021, ri-
spetto all’anno precedente,
la nautica pugliese nel pri-
mo trimestre del 2022 ha
moltiplicato la crescita fino
al 153% in più, con un valo-
re delle esportazioni netta-

mente superiore a quello
delle importazioni. L’evento
di Cannes sarà l’occasione
per valorizzare le eccellenze
delle nostre imprese e con
queste di un territorio, quel-
lo pugliese, che ha fatto
della Blue Economy un set-
tore strategico della propria
economia”. Le aziende del-
la delegazione pugliese so-
no impegnate nella proget-
tazione di unità navali, nella
produzione di motori mari-
ni, nelle riparazioni e manu-
tenzioni, nella produzione
di accessori per il settore
nautico o di prodotti per la
cantieristica navale, di at-
trezzature per l’industria
nautica, di servizi per i can-
tieri navali e per gli armatori
privati, di produzione e in-
stallazione di impianti nau-
tici di condizionamento.
Si tratta di: Alcon Marine
Engineering (Taranto); As
Labruna (Monopoli); Mari-
na di Brindisi (Brindisi); Jan-
co Best (Modugno); Naval
Tecno Sud Boat Stand (Ba-
ri); Sidermarine (Bari); Tech
Marine (Capurso); Ther-
mowell (Surbo).

La Puglia della nautica da diporto a Cannes

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



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

09-09 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00-19,00

10-09 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

11-09 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

12-09 S.P.  297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

13-09 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00-19,00

14-09 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

15-09 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

16-09 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00-19,00

17-09 S.P.  297MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

18-09 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

19-09 S.P. 362 LECCE  -  GALATINA 07,00-19,00

20-09 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

21-09 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

22-09 S.P.  297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00-19,00

23-09 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

24-09 S.P. 362 LECCE  -  GALATINA 07,00 -19,00

25-09 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

26-09 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 - 19,00

27-09 S.P.  297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 - 19,00

28-09 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

29-09 S.P. 362 LECCE  -  GALATINA 07,00 -19,00

30-09 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

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

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

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

CALENDARIO TELELASER SETTEMBRE 2022 A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

09-09 S.P. 367 LECCE - MAGLIE (Mediana del Salento) 07,00 - 19,00

10-09 S.P. 60  VASTE - COCUMOLA 07,00 - 19,00

11-09 S.P. 119 LECCE - ARNESANO - LEVERANO 07,00 - 19,00

12-09 S.P. 100 SQUINZANO - CERRATE - CASALABATE 07,00 - 19,00

13-09 S.P. 212 CARPIGNANO -  CURSI 07,00 - 19,00

14-09 S.P. 95 SQUINZANO - CELLINO 07,00 - 19,00

15-09 S.P. 112 LA TARANTINA 07,00 - 19,00

16-09 S.P. 367 LECCE - MAGLIE (Mediana del Salento) 07,00 - 19,00

17-09 S.P. 330 TAVIANO - MANCAVERSA 07,00 - 19,00

18-09 S.P. 366 SAN CATALDO - OTRANTO 07,00 - 19,00

19-09 S.P. 41 GALATINA -  NOHA -  COLLEPASSO 07,00 - 19,00

20-09 S.P. 358 OTRANTO - S.M. DI LEUCA 07,00 - 19,00

21-09 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

22-09 S.P. 115 NARDO' - LEVERANO 07,00 - 19,00

23-09 S.P. 119 LECCE - ARNESANO - LEVERANO 07,00 - 19,00

24-09 S.P. 41 GALATINA -  NOHA -  COLLEPASSO 07,00 - 19,00

25-09 S.P. 212 CARPIGNANO - CURSI 07,00 - 19,00

26-09 S.P. 100 SQUINZANO - CERRATE - CASALABATE 07,00 - 19,00

27-09 S.P. 20 SAN DONATO - COPERTINO 07,00 - 19,00

28-09 S.P. 321 CASARANO ALLA TAVIANO - MATINO 07,00 - 19,00

29-09 S.P. 66 TAURISANO - UGENTO 07,00 - 19,00

30-09 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-242.815         www.provincia.le.it
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con la Provincia di Leccequiprovincia
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Fino a venerdì 9 settembre
la sala Conferenze del Retto-
rato dell’Università del Salen-
to ospita la sesta edizione del
workshop “The new boun-
daries of structural concrete”:
un incontro internazionale
organizzato dall’ American
Concrete Institute – Italy
Chapter e dal gruppo di Tec-

nica delle costruzioni del Di-
partimento di Ingegneria
dell’innovazione dell’Ateneo,
coordinato da Maria Anto-
nietta Aiello, con il contributo
del gruppo di Scienza e tec-
nologia dei materiali e del
Centro di Ricerca Cetma. Do-
po le edizioni di Salerno
(2010), Ancona (2011), Ber-

gamo (2013), Capri (2016) e
Milano (2019), l’ appunta-
mento giunge a Lecce pro-
ponendosi di raccogliere e
diffondere i più recenti risul-
tati della ricerca nazionale e
internazionale sulle applica-
zioni, la durabilità e la soste-
nibilità del calcestruzzo e dei
materiali da costruzione.

Fidapa: il Distretto Sud Est si incontra ad Ugento
“Didattica e Innovazione”
è il titolo del convegno sul
tema nazionale Fidapa
Bpw- Italy ” Unite verso un
fine comune: sostenere
un’istruzione e una forma-
zione di qualità e promuo-
vere l’equità, la coesione
sociale e la cittadinanza
attiva”, organizzato da Fi-
dapa Bpw-Italy Distretto
Sud Est (Puglia, Molise,
Abruzzo e Basilicata), pre-
sidente Maria Nuccio, che
si svolge domenica 11 set-
tembre presso il Victor Vil-
lage in località Fontanelle
- Marina di Ugento, alle 10.
Il programma prevede i sa-
luti della presidente Fidapa
Bpw-Italy Distretto Sud -
Est, Maria Nuccio; del Mini-

stro dell’Istruzione della
Repubblica Italiana, Patri-
zio Bianchi; della responsa-
bile Legale del Metodo
Ruggiero e Dirigente del
Liceo Docet Eu, Lucia Sara-
cino; del sindaco di Ugen-
to, Salvatore Chiga.
Interverranno Eufemia Ip-
polito - past presidente Na-

zionale Fidapa Bpw- Italy,
executive finance officer
Bpw International e legal
advice Task Force Chair
2021-2024 e Cettina Coral-
lo – vice presidente nazio-
nale Fidapa Bpw- Italy.
Relazioni del rettore dell’
Università del Salento, Fa-
bio Pollice; di Giampiero
Ruggiero, docente di latino
e greco e ideatore del Me-
todo Ruggiero; di Beatrice
Stasi, ordinario di Critica
Letteraria e Letterature
Comparate. Introduce e
modera Paola Santangelo,
vice presidente Bpw-Italy
Distretto Sud Est. Conclu-
sioni a cura della presiden-
te Nazionale Fidapa Bpw-
Italy, Fiammetta Perrone.

Tecnica delle Costruzioni: un wokshop a Lecce

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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Il cartellone estivo Leccein-
scena continua fino a otto-
bre inoltrato con una ricca
proposta di festival che han-
no la caretteristica di essere
diffusi in città e di coinvol-
gere, oltre al centro, anche
I quartieri. Curati da associa-
zioni e realtà culturali del
territorio con il sostegno del
Comune, spaziano dalla mu-
sica classica al dramma anti-
co, dal cinema al teatro, dal-
le performance ai laboratori.
Fino all'11 settembre il Chio-
stro dei Teatini accoglie per
quattro serate consecutive
le repliche di “Medea” di Eu-
ripide nell'allestimento visio-
nario firmato da Poieofolà –
Costruzioni Teatrali nella ras-
segna di dramma antico “Il
tempio delle fole”. Le strade
del quartiere San Pio, dal 9
all'11 settembre, torneranno
ad animarsi con Eppoi Festi-
val, un progetto di Fucina
Salentina Aps curato da Au-
relia Cipollini, Laura Nicosia,
Elena Cibin ed Eliana Raga-
nato fra parate, danza, acro-
batica aerea, mercatini, con-
certi, laboratori e tanti altri
appuntamenti per adulti e

bambini, mentre, dal 17 al
18 settembre, toccherà al
quartiere Santa Rosa essere
il palcoscenico naturale del-
la terza edizione del Festival-
Spiazzamenti, organizzato
dall'associazione Ritualis,
che intreccia cinema, musi-
ca, teatro, danza e mostre.
Dal 16 al 18 settembre, la
prima edizione di Piano City
Lecce, festival pianistico in-
ternazionale creato da An-
dreas Kern a Berlino, che a
Lecce è organizzato dall' as-
sociazione Icon Radio Visual
Group con la direzione arti-
stica di Andrea Mariano, ta-
stierista dei Negramaro: i
pianoforti invaderanno, let-
teralmente, la città, fra street
concert, house concert e city
concert coinvolgendo 33 ar-
tisti principali, 16 studenti e

19 luoghi. A Vele Spiegate -
Periferie in festa-  organizza-
to dall'associazione culturale
Bfake, in collaborazione con
Molly Arts Live e le numero-
se realtà del quartiere –
prende il testimone di Irre-
golare festival e dal 30 set-
tembre al 2 ottobre porterà
musica, arte e cultura, tavole
rotonde e dibattiti parteci-
pati, mercatini ed esposizio-
ni, sport per tutti fra i palazzi
del quartiere Stadio, nel Par-
co della Trax Road, rinno-
vando anche il “Progetto
Puglia e Parigi - andata e ri-
torno. Incontri tra periferie”
che, dopo l'esperienza
dell'estate scorsa, riporterà
nuovamente a Lecce i ragaz-
zi dell'Espace Paris Jeunes
Mahalia Jackson per esibirsi
insieme ai giovani rapper
leccesi, a loro volta ospiti a
Parigi nel mese di giugno.
A chiudere le danze, dal 13
al 16 ottobre, sarà Conversa-
zioni sul Futuro, il festival
dedicato ai temi di più stret-
ta attualità e alle riflessioni
sulla contemporaneità, cu-
rato dall'associazione Dif-
fondiamo idee di valore.

Lecceinscena: l’estate si allunga con i festival

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it
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Proseguono gli appunta-
menti del progetto Teatri a
Sud, ideato e promosso dal-
la compagnia salentina
Astràgali Teatro con il soste-
gno del Ministero della Cul-
tura, in collaborazione con
Regione Puglia, Università
del Salento e con le ammi-
nistrazioni comunali di Lec-
ce, Cavallino e San Cesario
di Lecce. Fino a domenica
11 settembre nella Distilleria
de Giorgi di San Cesario di
Lecce prosegue "Daimon",
seconda edizione della
Summer School di filosofia
a cura della rivista Kaiak. A
philosophical journey e di

Astràgali Teatro, con il patro-
cinio dell'Università del Sa-
lento e della Società Filoso-
fica Italiana. Oltre a lecture
e seminari riservati agli iscrit-
ti due appuntamenti aperti
anche al pubblico esterno
(ingresso gratuito). Venerdì
9 settembre alle 21 l'attore
Simone Franco e il poeta e
ricercatore Simone Giorgino
proporranno "La leggenda
di Carmelo Bene", una rifles-
sione attorno al grande at-
tore, regista e drammaturgo
che proprio in questi giorni
avrebbe compiuto 85 anni.
Domenica 11 settembre alle
21, Daimon si conclude con

Ròma, spettacolo-concerto
sui canti e sulle narrazioni
della cultura Rom, frutto del-
la collaborazione tra Astrà-
gali Teatro e Mascarimirì.
Martedì 13 settembre (ore
21 - ingresso libero) nell'atrio
del Palazzo Ducale di San
Cesario di Lecce appunta-
mento con “Il cantico dei
cantici per lingua madre”.
Giovedì 15 settembre (ore
21 - ingresso libero) la sezio-
ne estiva di Teatri a Sud si
concluderà nel Chiostro dei
Teatini a Lecce, all'interno di
Lecceinscena, con la nona
edizione della Notte dei po-
eti. Per notizie 389.2105991.

A Cavallino e San Cesario Teatri a Sud di Astragali

Week end di visite al Parco Archeologico di Rudiae
Sabato 10 e domenica 11
settembre proseguono le
attività del Parco archeolo-
gico di Rudiae a Lecce. Dal-
lo scorso week end, infatti,
il parco è nuovamente
aperto e fruibile grazie a un
accordo di promozione e
valorizzazione stipulato tra
la Soprintendenza Archeo-
logia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi e
Lecce, il Comune di Lecce
e la società Archeologia, Ri-

cerca e Valorizzazione Srl -
A.R.Va. Sabato 10 (ore 16,30
e 18 - ingresso 10 euro e 8
euro) Improvvisart propone
la visita guidata teatralizza-
ta “Un viaggio nel tempo”.
Domenica 11 alle 17 con-
sueta visita guidata in com-
pagnia degli archeologi Da-
rio Corritore e Pio Panarelli
alla scoperta della città e
dell'Anfiteatro romano, co-
struito nei primi anni del II
sec. d.C., durante il regno

di Traiano, e riportato alla
luce recentemente. Per pre-
notare una visita o ricevere
maggiori informazioni in
merito sulle attività a cui è
possibile partecipare, tele-
fonare al seguente numero
349.1186667 o scrivere a
info@parcoarcheologicorudiae.it
oppure tramite i canali so-
cial  @parcoarcheologicoru-
diae. Per ricevere maggiori
informazioni in merito
www.parcoarcheologicorudiae.it

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Sono numerosi gli automo-
bilisti che in questo periodo
si ritrovano a dover rinnova-
re la patente, considerato il
termine delle proroghe, il 29
giugno scorso, dei docu-
menti scaduti tra il 31 gen-
naio 2020 e il 31 marzo
2022, o che ricevono cartelle
esattoriali ed atti di accerta-
mento per il mancato paga-
mento del bollo auto.
Per il rinnovo della patente
scaduta o in scadenza, la
pratica può essere espletata
in maniera semplice e velo-
ce: è sufficiente presentarsi
presso la sede dell' Automo-
bile Club Lecce e presso le
Delegazioni Aci dislocate in
provincia portando con sé
la patente, la tessera sanitaria
e due foto formato tes-sera
(in alternativa sarà possibile
scattarne una al momento
della richiesta). Presso l'A.C.
Lecce le visite per il rinnovo
della patente si effettuano il
lunedì e il giovedì dalle ore
16 alle17 e il venerdì dalle
ore 9 alle or 10. Ad esito po-
sitivo del controllo, il medico
rilascerà contestualmente
un certificato già valido ai

fini della guida del veicolo
fino a quando la nuova pa-
tente verrà recapitata a do-
micilio da parte del Ministero
per il tramite di Poste Italia-
ne. Per quanto concerne le
cartelle esattoriali, gli avvisi
e gli atti di accertamento per
bolli auto non pagati, è pos-
sibile chiedere chiarimenti
sulla posizione tributaria del
veicolo e ricevere assistenza
per verifiche, o eventuali an-
nullamenti e ricalcoli. Sia per
prenotare il rinnovo patente
che per il pagamento e
l'assistenza sulle tasse auto-

mobilistiche, ma anche per
il disbrigo di altre pratiche
come trasferimenti di pro-
prietà perdite di possesso,
visure ecc… gli uffici dell'
Automobile Club Lecce, in
via Orsini del Balzo 17, sono
aperti al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 13
e dalle 15.30 alle 17.30.
Per informazioni è possibile
chiamare il numero telefoni-
co 0832.309066 dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle
13,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30, o scrivere a uffas-
sistenza@lecce.aci.it.

Assistenza per rinnovo patente e bollo auto

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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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.  Venerdì 9 settembre (ore
21 - ingresso libero) sul pal-
co della Villa comunale ap-
proderà “Musica senza
confini” con un repertorio
che si muove tra rock, jazz,
classica, cantautorato e mol-

to altro. Sabato 10 settem-
bre (ore 19,30 - ingresso li-
bero) le sale del Must ospi-
teranno la conferenza “La
musica, colta e popolare,
medium di emozioni” con il
racconto dei risultati degli
studi sperimentali sulle
emozioni suscitate a livello
cerebrale dall'ascolto della
musica colta e popolare del
progetto EArPieCe (Enco-
ding and Analysing Popular
Music), approvato nel Pro-
gramma transfrontaliero In-
terreg Ipa Cbc Italia-Albania-
Montenegro 2014-2020.
Martedì 13 settembre (ore
21 - ingresso libero) alla Villa

comunale appuntamento
con “Osmosi tra popolare e
colto” con Giulio Büttner
(pianoforte), Beatrice Mariel-
la Macchia (pianoforte), An-
tonio Magione (canto lirico),
Laura Martignano (flauto),
Giulia Anna Montinaro (flau-
to), Paolo Sergio (pianofor-
te), Antonio Sicuro (piano-
forte)  Giada Sturdà
(soprano) con musiche di
Verdi, Liszt, Poulenc, Gina-
stera e trascrizioni di Borne,
Galli e Doppler su temi ope-
ristici. Mercoledì 14 settem-
bre (ore 21 - ingresso libero)
sempre nella Villa comuna-
le si recupera “Rock in
opera”, una produzione ori-
ginale ed inedita dove si in-
contreranno e si fonderan-
no il bel canto e le sonorità
più ruvide del rock e del
metal. Per ricevere notizie
facebook. com/ conservato-
riotitoschipalecce.

Appuntamento con il Conservatorio Tito Schipa

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Ha contribuito in maniera
determinante, con la sua in-
stancabile passione per la
moda e per tutto ciò che era
bello e trendy, al successo
di innumerevoli stilisti pu-
gliesi (e non solo). Adesso,
a distanza di quasi sei mesi
dalla sua scomparsa - avve-
nuta per un brutto male -
alcuni di quei professionisti,
divenuti negli anni brand di
richiamo, vogliono ricordar-
la a modo loro. Un modo
che poi era appunto lo stes-
so di Elisabetta Bedori, ani-
ma della rassegna Lecce
Fashion Weekend e di innu-
merevoli altre manifestazio-
ni legata al mondo della mo-
da: con una sfilata dedicata
a lei, che non ha mai lasciato
davvero il cuore di chi ha
avuto la fortuna di incontrar-
la. Appuntamento domeni-
ca 11 settembre alle 20,
presso la Masseria Luciagio-

vanni (a Lecce, in via Anto-
nio Fogazzaro), per “Sei sto-
rie di moda e una stella a
Elisa Bedori”, serata solidale
durante la quale verranno
raccolti fondi a sostegno
dell’Ant di Lecce. In passe-
rella - come sarebbe piaciu-
to a Elisa Bedori - sei marchi
che hanno spiccato il volo
anche grazie a Lecce
Fashion Weekend, la sua
“creatura”, e oggi decisa-
mente affermati nel panora-
ma della moda italiana: i lec-
cesi Atika e futuroRemoto,

Michele Gaudiomonte (Ca-
stellaneta), Palascia occhiali
(Lecce), Pietro Paradiso (Gio-
ia del Colle), Rossorame (Mar-
tina Franca). La serata, orga-
nizzata dalla fashion director
bolognese Meri Marabini -
artefice di molte fashion
week internazionali-sarà
condotta dalla giornalista ro-
mana Cinzia Malvini e si av-
varrà della regia di Rossano
Giuppa (direttore artistico del
make up Giuseppe Leanza).
Ingresso gratuito fino ad
esaurimento dei posti.

Sei storie di moda ed una stella

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Check-Up Centre: Medicina di serie A. Dal 2009

Il Check-Up Centre  è un cen-
tro polispecialistico dal for-
mat innovativo, nato sin dal
principio con una mission
chiara: divenire punto di ri-
ferimento per la salute del
cittadino con servizi di eccel-
lenza integrati, dove i princi-
pali servizi medici lavorano
in sinergia per una valutazio-

ne globale del paziente a
360°. Un percorso per la sa-
lute tra prevenzione, dia-
gnosi e cura. Da Centro me-
dico polifunzionale a Clinica
polispecialistica di eccellen-
za con oltre 20 branche me-
diche e di chirurgia ambula-
toriale, 50 professionisti
sanitari ed un bacino di

utenza annuale di quasi
10.000 pazienti, Check-Up
Centre si è fatto strada tra i
centri sanitari privati di ec-
cellenza del territorio, dive-
nendo riferimento per mol-
t e  g r a n d i  s t r u t t u re
pubbliche e private dello sti-
vale. Un’interazione Pubbli-
co-Privato che accompagna
i pazienti nei meandri dei
servizi sanitari con un ap-
proccio empatico ed acco-
gliente in un ambiente cura-
to in ogni minimo dettaglio.
"Riteniamo che gli ambienti
in cui ci muoviamo e le mo-
dalità con cui interagiamo
con la gente abbiano un
ruolo importante e comple-
mentare alla qualità dei ser-
vizi resi. Un sorriso che ti ac-
coglie in uno spazio curato
e rassicurante diventa esso
stesso parte della cura -
commenta la proprietà della
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struttura-Abbiamo investito
prima sulle persone, validi
professionisti e dopo su un
sistema di sinergie che ga-
rantisce il meglio ai nostri
pazienti. Oggi più che mai
spingiamo sull'innovazione
tecnologica convinti tuttavia
che gli strumenti giusti siano
efficienti solo in mani sapien-
ti! Lavoriamo per dipartimen-
ti: Fisioterapia, Psicologia,
Uro-Ginecologia, Chirurgia
vascolare, Chirurgia dell'
Obesità, Ortopedia, Fisiatria
e molto altro. Ci impegniamo
ad ofrfire il meglio della me-
dicina Italiana cercando di
fornire direttamente sul po-
sto terapie d'avanguardia e
mini-invasive. Dal rivoluzio-
nario trattamento dell' iper-
torfia prostatica "Rezum", al-
le tecniche zero punti, zero
riposo, zero controindicazio-
ni del Protocollo Vene Vari-

cose Padova; dalla piccola
chirurgia ambulatoriale in
grado di fornire risposte ai
bisogni inascoltati di molti
pazienti, allo Sport Medicine
Department per la Salute
dello Sportivo nella sua to-
talità. Il futuro? Una società
giovane e frizzante come la
nostra non può fare altro

che correre verso il futuro,
continuando ad innovare e
puntando a rivoluzionare il
concetto di promozione del-
la Salute e del Benessere. La
società si è ampliata ed oggi
più di prima abbiamo ener-
gie e competenze per mi-
gliorare sempre più l'offerta
per il cittadino”.

medicina ed etica per la salute
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Un anno in cui più che mai
si impone un momento di
riflessione partecipata e con-
divisa su tutto su ciò che sta
accadendo nel mondo.
Fino al 10 settembre Otran-
to ospita la quattordicesima
edizione del Festival Giorna-
listi del Mediterraneo: città
dell’accoglienza, del dialogo
tra popoli e della conoscen-
za. Come testimonia la sua
candidatura a Capitale Italia-
na della Cultura 2025. Una
rassegna che si troverà ad
affrontare giocoforza il tema
della guerra in Ucraina e del-
le sue conseguenze sulla po-
litica e sull’economia inter-
nazionale, con i rincari delle
materie prime e i costi ener-
getici schizzati alle stelle, e
con la testimonianza di tanti
cronisti che sono stati in pri-
ma linea a raccontare lo stra-
zio delle città martoriate dai

bombardamenti e quello
dei profughi in fuga senza
sapere se potranno mai tor-
nare a casa.  Non sarà però
l’unico tema affrontato nei
quattro giorni del Festival,
che produrrà momenti di
confronto anche sui temi
che gli sono più congeniali:
l’accoglienza e il dialogo in
primis - non a caso si tiene
a Otranto, luogo millenario
di convivenza pacifica tra
popoli e religiosi - ma anche
la crisi energetica, la tutela
ambientale e la sostenibilità,
le prospettive del turismo,
la tutela dei minori. L’ ultima
giornata, invece - quella del
10 settembre - sarà dedicata
alla consegna dei premi Ca-
ravella del Mediterraneo, ri-
conoscimento ispirato alla
capacità del Mare Nostrum
di mettere in relazione
Oriente e Occidente, popoli

e culture, religioni e linguag-
gi. I premiati 2022 sono Pao-
lo Ruffini, prefetto del Dica-
stero per la comunicazione
della Santa Sede; Andrea
Scanzi, “Il Fatto Quotidiano”;
Giuseppe Brindisi, condutto-
re di “Zona Bianca” (Rete4);
  Gabriella Simoni, inviata di
guerra (Tg5);   Stefania Bat-
tistini, inviata di guerra (Tg1);
 Renato Piccoli, TgR Puglia;
David Puente, vicedirettore
di “Open” (La7). Il Festival,
che gode della partnership
del Comune di Otranto e
che sin dall’inizio ha visto
la presenza dei giornalisti
delle più importanti testate
nazionali e internazionali,
nasce da un’idea di Tom-
maso Forte, giornalista ed
event manager che lo orga-
nizza in collaborazione con
le colleghe Leda Cesari e
Rosaria Bianco.

Ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

salentointasca32



Il Premio giornalistico Il Vo-
lantino, organizzato dall’
omonimo settimanale citta-
dino di Tricase, giunto quest’
anno alla sua 12a edizione,
verrà assegnato a Lucia Go-
racci, corrispondente Rai da
New York, che, come inviata
di guerra, è stata protagoni-
sta di importanti réportages
soprattutto in Afghanistan,
Siria, Iraq, Egitto ed America
Latina. Sarà il giornalista
Claudio Scamardella a dialo-
gare con la Goracci nella ce-
rimonia che si svolgerà l’11
settembre con inizio alle
20,30 nella splendida piazza
don Tonino Bello nel centro
storico di Tricase. A rendere
ancor più significativa la se-
rata vi sarà una giovane gior-
nalista afghana che conse-
gnerà il Premio e si unirà alla
Goracci che, proprio in Af-
ghanistan, si rese protagoni-

sta di una intervista diventa-
ta virale: “Non mi è permesso
guardare le donne”, le disse
un talebano armato fino ai
denti mentre la Goracci lo
intervistava. L’albo dei pre-
miati annovera firme illustri
del giornalismo italiano: da
Antonio Caprarica a Piero
Sansonetti, da Serena Dan-
dini ad Alessandra Stefa-
nelli, da Sergio Staino ad
Antonio Padellaro, da
Claudio Scamardella a Lino

Patruno, da Francesco
Giorgino ad Antonio Polito
e Alessandro a Barbano.“E’
un momento per aprire un
giornale locale alle temati-
che più ampie, lontane ma
non estranee perché - dice
Alessandro Distante, diret-
tore editoriale de Il Volan-
tino- locale e globale si in-
trecciano e non si può fare
informazione cittadina
senza sforzarsi di compren-
dere dinamiche mondiali”.

A Lucia Goracci il Premio Il Volantino

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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salentoalcinema {

Sala 1
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
18,40 - 21,00
Sala 2
MINIONS 2
18,30 - 20,10
Sala 3
DC LEAGUE OF SUPER PETS
19,00
Sala 4
BULLET TRAIN VM14
21,00
Sala 5
THE WATCHER
19,00 - 20,45

*sabato e domenica

  DB d’Essai Arena
c/o Ex Convento dei Teatini

Via V. Emanuele II, 34 - Tel. 391.1704937

DC LEAGUE OF SUPER PETS
17,00*
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
19,00 - 21,30

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA
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*sabato e domenica
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{tutti i film in programmazione nei cinema di Lecce e provincia

*sabato e domenica

DC LEAGUE OF SUPER PETS
17,45 - 19,45

Sala 1 
DC LEAGUE OF SUPER PETS
18,00 - 20,05
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
22,10
Sala 2
THE WATCHER
18,35 - 20,25 - 22,15
Sala 3 
MINIONS 2
18,15 - 20,00  -21,45
Sala 4 
UN’OMBRA SULLA VERITÀ
19,00
BULLET TRAIN VM14
21,15
Sala 5 
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
18,10 - 20,40
dal 13 al 14/9
Sala 4 
THE HANGING SUN
18,30 - 20,20 - 22,10

Sala 1 CHIUSURA ESTIVA
Sala 2
DC LEAGUE OF SUPER PETS
18,00
MINIONS 2 20,00
Sala 3 
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
19,00 - 21,30

IL SIGNORE DELLE FORMICHE
18,00 - 20,30 
THE WATCHER
18,15 - 21,00
MINIONS 2
18,30
CRIMES OF FUTURE
20,15

IL SIGNORE DELLE FORMICHE
18,00 - 20,30 
THE WATCHER
18,15 - 21,00
EVANGELION 3.0+1.01
18,15 - 20,00

MAGLIENARDÒ

SURBO
Mini Cineplex Paradiso

   Via R. Caputo, 15 - Tel. 0833.545.386
*sabato e domenica

TRICASE

TRICASE
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Il pronostico è di Valerio F. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 3
Monopoli 3
Monterosi T. 3
Crotone 3
Juve Stabia 3
Latina 3
Giugliano 3
Pescara 3
Turris 1
V. Francavilla 1

F. Andria 1
Potenza 1
Avellino 0
ACR Messina 0
Foggia 0
Gelbison 0
Viterbese 0
Taranto 0
A. Cerignola 0
Picerno 0

Classifica Serie A
Atalanta 13
Napoli 11
Milan 11
Udinese 10
Roma 10
Torino 10
Juventus 9
Inter 9
Lazio 8
Salernitana 6

Fiorentina 6
Sassuolo 6
H. Verona 5
Spezia 5
Empoli 4
Bologna 3
Lecce 2
Sampdoria 2
Cremonese 1
Monza 0

Classifica Serie B
Reggina 9
Frosinone 9
Brescia 9
Ascoli 8
Genoa 8
Benevento 7
Cagliari 7
Cosenza 7
Bari  6
Parma 6

Cittadella 5
Spal 5
Palermo 4
Venezia 4
Ternana 4
Modena 3
Sudtirol 3
Como 2
Pisa 1
Perugia 1

Serie A
Atalanta        (12.30) Cremonese
Bologna  Fiorentina
Empoli Roma****
Inter              Torino**
Juventus       (20.45) Salernitana
Lazio              (18.00) H. Verona
Lecce     Monza
Napoli Spezia*
Sampdoria  Milan***
Sassuolo       Udinese

*Sab 10 h 15.00 **Sab 10 h 18.00
***Sab 10 h 20.45 ****Lun 12 h 20.45

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

10/09/22
ore 14.00

Serie C

11/09/22
ore 15.00

*Ven 09 h 20.30 **Sab 10 h 16.15
***Dom 11 h 16.15

capocannonieri

11/09/22

A. Cerignola Giugliano
Avellino    Gelbison
Crotone Monopoli
Juve Stabia    Turris
Latina      Pescara
Picerno     Foggia
Potenza Monterosi T.
Taranto Catanzaro
V. Francavilla     ACR Messina
Viterbese     F. Andria

Arnautovic 5
Koopmeiners 4
Kvaratskhelia 4
Vlahovic 4
Lautaro M. 3

Gondo   4
Antonucci 3
Cheddira 3
Favilli 3
La Mantia 3

A best 5 B best 5

6ª
GIORNATA

5ª
GIORNATA

2ª
GIORNATA
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 FRA Tolosa Reims 1 X 2

2 ITA Bologna Fiorentina 1 X 2

3 ITA Sassuolo Udinese 1 X 2

4 ITA Spal Venezia 1 X 2

5 ITA Lecce Monza 1 X 2

6 GER Colonia U. Berlino 1 X 2

7 SPA Betis Villareal 1 X 2

8 ING West Ham Newcastle 1 X 2

9 ITA SampdoriaMilan 1 X 2

10 GER Friburgo M’gladbach 1 X 2

11 ITA Inter Torino 1 X 2

12 FRA Lorient Nantes 1 X 2

13 FRA Marsiglia Lille 1 X 2

14 ING Manch.City Tottenham 1 X 2

15 ING Crystal P. Manch. Utd 1 X 2

16 GER Schalke Bochum 1 X 2

17 FRA Rennes Auxerre 1 X 2

18 SPA Atl. Madrid Celta Vigo 1 X 2

19 FRA Strasburgo  Clermont 1 X 2

20 FRA Monaco Lione 1 X 2

X X
X X

X X
X
X
X
X X

X

X

X X
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X
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Dopo il bel pareggio con-
quistato (1a 1, con gol di
Colombo) a Napoli, al ter-
mine di una gara combat-
tuta e ben giocata fino alla
fine, il Lecce di mr. Baroni
è uscito sconfitto (1-0) dal-
la successiva trasferta in
casa del Torino; non riu-
scendo stavolta a recupe-
rare il vantaggio granata,
nato a fine 1° tempo, in se-
guito ad una sfortunata di-
sattenzione difensiva.
Fino a quel momento, i

giallorossi non si erano mal
comportati, tentando di ri-
battere colpo su colpo alle
iniziative avversarie, ma
nella ripresa -assenze a
parte- ha forse finito per
prevalere la stanchezza, ol-
tre ad un’insufficiente peri-
colosità in avanti, malgra-
do l’ inserimento di tutti gli
elementi disponibili da
parte del tecnico; compresi
l’esterno Oudin (1996) arri-
vato dal Bordeaux, Colom-
bo e persino Rodriguez, al
suo esordio in serie A.
Ed alla fine della partita, il
portiere Falcone è risultato
tra i migliori in campo.
Domenica pomeriggio, al
Via del Mare sarà di scena
il blasonatissimo Monza, in-
dicato dagli interessati co-
me squadra proiettata ver-
so le zone tranquille della
classifica, malgrado le 5
sconfitte consecutive rime-
diate, dopo una serie di ac-
quisti degni di una compa-

gine di categoria superiore.
Saranno necessarie grinta
e determinazione, per una
gara da giocare ‘da Lecce’
dal 1° al 95°; e solo dopo si
potranno constatare la rea-
le compattezza e competi-
tività delle squadre sul ter-
reno di gioco, soprattutto
davanti ad un pubblico che
-numeri e calore alla mano-
non ha rivali, in casa e fuori,
e non solo tra le pretenden-
ti alla salvezza...    nr.

{ il punto
sul Lecce
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L'associazione salentina di
volontariato Michela, l' An-
gelo Farfalla organizza -
domenica 11 settembre, a
partire dalle 17,30, presso
l'oratorio Don Orione di Me-
lendugno- l'incontro per
bambini (e non) “Salutiamo
l'estate con Michela”; il pro-
gramma si presenta partico-
larmente ricco ed interes-

sante, per un'allegra giorna-
ta da trascorrere in compa-
gnia, con caccia al tesoro,
giochi di una volta, giochi
estivi classici, laboratorio,
musica e divertentismo. La
quota di partecipazione è di
7 euro (merenda inclusa)
con agevolazioni per i fratel-
lini. La regia è di Monica Ca-
sciaro. Info: 346.1078242

La macchina teatrale salen-
tina di Poieofolà -  Costruzio-
niTeatrali si prepara alla V
edizione de Il Tempio delle
Fole,  rassegna di dramma
antico e teatro di letteratura
di scena nel Chiostro dei Te-
atini di Lecce fino a domeni-
ca 11 settembre, alle 21.00.
È Euripide l’autore scelto
per  il 2022, di cui si appro-
fondisce Medea, capolavo-
ro che prende forma  in

una nuova visionaria mes-
sinscena.  L’opera viene at-
tualizzata mantenendo la
classicità,  con l’ inserimen-
to della recitazione in me-
trica greca, in distici elegia-
ci e trimetri giambici, sui
testi tradotti e adattati da
Roberto Treglia che anche
quest'anno filtra e firma la
regia secondo il suo stile
ricercato. La direzione arti-
stica della  rassegna è cu-

rata da Alberto Greco che
propone una chiave di let-
tura inconsueta e un alle-
stimento visionario: un
flashback nell'800 più
oscuro ed esoterico, dal re-
trogusto vittoriano. Inter-
preti di una delle più cele-
b r i   t r a g e d i e  d e l l a
mitologia greca sono alcu-
ni degli storici attori di Po-
eiefolà. Per ricevere altre
informazioni: 329.6373342.

A Melendugno Salutiamo l’estate con Michela

A Lecce Medea per il Tempio delle Fole
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U.S.Lecce: Primavera e Under 17 per il riscatto
Proseguono gli incontri del
settore giovanile gialloros-
so, guidato dal responsabi-
le dell’area tecnica Corvino,
dal direttore Del Vecchio e
-per la Primavera- dal club
manager De Toma.
La Primavera di mr. Coppi-
telli, dopo il pareggio casa-
lingo (0-0) con la Sampdo-
ria, è incappata nella prima
sconfitta della stagione (1-
0 a Cesena, con un gol ne-
gli ultimi minuti) al termine
di una gara meno brillante
del solito e forse non af-
frontata dall’inizio con la
dovuta determinazione.
Ma siamo soltanto all’inizio,
i nuovi sono tanti e la squa-
dra giallorossa ha 7 punti
in classifica in 4 gare.
Nel frattempo, è giunto nel
Salento il 5° rinforzo (dopo
Abdellaoui, Dorgu, Gued-
dar e Munoz) l’esterno of-

fensivo danese Corfitzen -
classe 2004- dal Lyngby.
“Il nostro mercato -come
pure per la prima squadra-
è quello delle idee: è un
altro elemento che credia-
mo potrà risultarci utile -
afferma Pantaleo Corvino-
per un settore giovanile su
cui lavoriamo tutti sodo da
circa 2 anni e che contiamo
tornerà a regalarci presto
delle grandi soddisfazioni”.
Domenica scorsa, ha esor-
dito in trasferta anche la
nuova Under 17 allenata

da mr. Mazzeo, perdendo
2 a 0 in casa della Roma.
Sabato -alle ore 13, presso
il Deghi Center di San Pie-
tro in Lama- la Primavera
riceverà i campioni d’Italia
dell’Inter, in un incontro
che già si annuncia partico-
larmente atteso e ricco di
spunti interessanti; dome-
nica, l’Under 17 cercherà
un pronto riscatto tra le
mura amiche -alle 10.30
presso il Kick Off di Cavalli-
no- con l’Ascoli, sconfitto
in casa dal Perugia.
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Un progetto ambizioso in-
seguito per tanto tempo,
che finalmente trova com-
pimento: uno dei locali sto-
rici della movida salentina,
il Road 66 in via dei Perroni
a Lecce, raddoppia i suoi
spazi, consentendo ai
clienti di immergersi nella
tipica atmosfera old Ame-
rica, con nuove sale arreda-
te con cura e attenzione.
Artefice di questa affasci-
nante avventura è, come
sempre, Danilo Stendardo
che accompagnato dal suo
staff di impareggiabili col-
laboratori è un costante ri-
ferimento verso chiunque
vada alla ricerca di una bir-
reria, hamburgeria e cock-
tailbar dove poter trascor-
rere una piacevole serata.
“Stiamo ricevendo innu-
merevoli complimenti e
manifestazioni d'affetto
per questa sfida partita nel
2019, con l'obiettivo di ga-
rantire più posti a sedere e
giusto distanziamento tra
i tavoli -sottolinea Danilo
Stendardo- La risposta del-
la clientela è stata subito
straordinaria, al punto che
oggi il Road 66 è in grado

di contenere dalle 350 alle
400 persone. Una menzio-
ne a parte va fatta per la
cucina, che definisco 4.0
per via delle attrezzature
ultramoderne, tra le più ef-
ficienti presenti attualmen-
te sul mercato. Non ci sia-
mo limitati ad ampliare gli
spazi disponibili, ma abbia-
mo voluto anche allargare
la nostra offerta del food e
del beverage. Sono ben 4
le birre big firm alla spina,
dalla Ipa Road alla doppio
malto Heller Bock, dalla La-
ger blonde alla Red Road
Bock, frutto di capillari stu-
di nel mondo delle micro-
birrerie che ci ha visto sce-
gliere delle birre di grande

qualità e gradevolezza al
palato. Gli amanti delle car-
ni pregiate possono esal-
tarsi  gustando il  To-
mahawk, l'entrecote di
angus argentino, il Peppe-
ry beef, il Mazury e nume-
rose altre specialità. Dietro
tali proposte c'è una scru-
polosa attenzione rivolta
alla maturazione enzimati-
ca della carne, alle frollatu-
re, alle infiltrazioni di gras-
so e tanto altro.
Novità assoluta è l'arrivo
delle fritture, dalle patatine
alle crocchette, tutte arti-
gianali e prodotte da
aziende rigorosamente sa-
lentine, per un Salento
sempre più… Road 66!”

Il Road 66, raddoppia con nuovi spazi da scoprire!
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Nuovi concerti a Lu Mbroia di Corigliano
Prosegue anche a settem-
bre la programmazione
dell'Art&Lab Lu Mbroia di
Corigliano d'Otranto.
Sabato 10 una serata dedi-
cata a Fabrizio De André con
il giornalista e scrittore Luigi
Viva, autore tra gli altri volu-
mi di "Non per un dio ma
nemmeno per gioco. Vita di
Fabrizio De André" (Feltri-
nelli, 2000) e "Falegname di

parole. Le canzoni e la musi-
ca di Fabrizio De André" (Fel-
trinelli, 2019) e Massimo
Donno, cantautore salenti-
no che proporrà numerosi
brani che fanno parte della
carriera dell'artista genove-
se.  Domenica 11 spazio a
Trilogia Dalla con Michele
Cortese (voce), Simone Per-
rone (voce) e Matteo Bemol-
le (pianoforte). Giovedì 15

in scena Memorie d'arneo
di e con Fabrizio Pugliese e
Fabrizio Saccomanno con
musiche di Redi Hasa. Prima
dei concerti (dalle 20:30)
sarà possibile degustare pri-
mi e secondi piatti, insalato-
ne, verdure accompagnati
dai vini della Cantina Duca
Carlo Guarini. Inizio ore
21:30. Contributo associati-
vo 7 euro. Info: 338.1200398.

Week end di visite al Parco Archeologico di Rudiae
Sabato 10 e domenica 11
settembre proseguono le
attività del Parco archeolo-
gico di Rudiae a Lecce. Dal-
lo scorso week end, infatti,
il parco è nuovamente
aperto e fruibile grazie a un
accordo di promozione e
valorizzazione stipulato tra
la Soprintendenza Archeo-
logia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi e

Lecce, il Comune di Lecce
e la società Archeologia, Ri-
cerca e Valorizzazione Srl -
A.R.Va. Sabato 10 (ore 16,30
e 18 - ingresso 10 euro e 8
euro) Improvvisart propone
la visita guidata teatralizza-
ta “Un viaggio nel tempo”.
Domenica 11 alle 17 con-
sueta visita guidata in com-
pagnia degli archeologi Da-
rio Corritore e Pio Panarelli

alla scoperta della città e
dell'Anfiteatro romano, co-
struito nei primi anni del II
sec. d.C., durante il regno
di Traiano, e riportato alla
luce recentemente. Per pre-
notazioni 349.1186667 - in-
fo@parcoarcheologicorudiae.it
o tramite i canali social
@parcoarcheologicorudiae.
Per altre informazioni
www.parcoarcheologicorudiae.it

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

48salentointasca



A Cutrofiano ultime due
serate per Li Ucci Festival,
manifestazione organizza-
ta da Sud Ethnic Aps, con
la direzione artistica e or-
ganizzativa di Antonio Me-
legari, in collaborazione
c o n  i l  C o m u n e  d i
Cutrofiano e altri partner
pubblici e privati. Venerdì
9 settembre alle 21 l'atrio
delle Scuderie di Palazzo
Filomarini accoglie la dop-
pia presentazione dei volu-
mi “La Tarantella” e “Il
Grande Danzatore”, editi
da Kurumuny nella collana
Piccola biblioteca sul ta-
rantismo curata da Manuel
De Carli e la consegna del
Premio Riconoscimento
Cultura d'Onore assegnato
ai fotografi Fernando Bevi-
lacqua e Luigi Cesari. Alle
22 in piazza Cavallotti il
concerto di "Uccio Aloisi

Gruppu" con le danze tra-
dizionali di Romolo Crudo,
Maria Rimini, Roberto Pulli
e Manuela Fersini e, a se-
guire, ronda popolare.
Sabato 10 settembre dalle
21 il Festival si conclude
con il Concerto-evento alla
Rimesa (antico nome della
centrale piazza Municipio)
con l'esibizione dei cala-
bresi Amakorà (band vinci-
trice del Premio Folk &
World Nuove Generazioni
e del Premio NuovoImaie)
e con il concerto de Li Ucci
Orkestra,  progetto nato
nel 2013 e formato da mu-
sicisti, uniti dalla voglia di
costruire in note e in musi-
ca gli insegnamenti e la
tradizione lasciata dai can-
tori salentini, con tante vo-
ci ospiti.  Domenica 18 set-
tembre dalle 10 alle 17, La
Masseria L'Astore di Cutro-

fiano ospita, infine, una
giornata extra del festival
con la musica tradizionale
di “Voci di terra nostra” ma
soprattutto con il pranzo
sociale a Km0 con il percor-
so enogastronomico degli
"AssaggiUcci", che propo-
ne la promozione dei pro-
dotti tipici pugliesi.
Per ricevere maggiori in-
formazioni in merito, visi-
tare www.liuccifestival.it.

Li Ucci Festival, gli ultimi appuntamenti

49salentointasca

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



Venerdì 9 e sabato 10 aet-
tembre prossimi Specchia
ospita la festa della Madon-
na del Passo. Ricco il pro-
gramma religioso e civile al-
lestito per l’ occasione.
Venerdì 9, alle 21,30, in piaz-

za del Popolo il concerto di
Antonio Castrignanò con
“Babilonia / Ac & Taranta
Sounds”, musicista e cantan-
te. Sabato 10 a partire dalle
19,30, la Villa Comunale, in
piazza Sant’Oronzo e in

piazza del Popolo, è possibi-
le ascoltare la Mistoband.
Alle 21,30 grande spettacolo
di musica dagli anni ’60 all’
attualità, con il "Ciccio Ric-
cio…in tour", lo spettacolo
itinerante e gratuito.

Ritorna a a Felline, per tutto
il mese di settembre, la ras-
segna cinematografica Lù
Miére Calicidicinema, una ve-
ra e propria festa del cinema
in piazzetta, giunta alla sua
ottava edizione, nata da
un'idea di Antonio Manzo e
organizzata negli spazi
all’aperto di Vite Colta di
Marta Cesi, in piazza Castel-
lo. Anche quest'anno si ren-
derà omaggio a uno dei no-

mi più importanti del cine-
ma italiano. Il cartellone è
dedicato, infatti, alla grande
Monica Vitti. La rassegna "Di
Vite in...Vitti",  onora l' eclet-
tica attrice, unica nel pla-
smarsi in ruoli sempre diver-
si e di successo. Tre le
pellicole che la vedono
istrionicamente protagoni-
sta insieme ad altri attori che
hanno fatto la storia del ci-
nema italiano. Si inizia il 9

settembre, alle 21, con
“Dramma della gelosia (tutti
i particolari in cronaca)”, gi-
rato nel 1970 da Ettore Scola
e nel quale la Vitti è affianca-
ta da Marcello Mastroianni
e Giancarlo Giannini. Il film
fu presentato al 23º Festival
di Cannes, dove Mastroianni
si aggiudicò il premio per la
migliore interpretazione
maschile.Per informazioni e
prenotazioni: 348.7792184.

Avrebbe dovuto aprire, e in-
vece chiude la diciottesima
edizione del festival teatrale
Chiari di Luna - che si avvale
della direzione artistica di
Massimo Giordano con la
collaborazione di Pietro Va-
lente e del sostegno del Mi-
nistero della Cultura - “Le
smanie per andare in scena.

Di quando Goldoni fece
ritorno”, spettacolo rinviato
appunto a fine giugno per
un caso di Covid e in pro-
gramma invece  venerdì 9
settembre a Villa Tamborino
a Maglie. Si tratta di una
prima rappresentazione
assoluta: la regia è di Daria
Paoletta e Massimo Gior-

dano (insieme nella regia
e nella scrittura di un testo
teatrale, cosa mai accaduta
prima), la produzione di
Corte de’ Miracoli. Un testo
semplice, ma “sartoriale”,
cioè “cucito” sulla compa-
gnia e tratto in alcune parti
da “Le smanie per la villeg-
giatura di Carlo Goldoni”.

A Specchia la festa della Madonna del Passo

Lù Miére Calicidicinema omaggia Monica Vitti

Le smanie per andare in scena a Maglie

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

50salentointasca



Icaro Space, in viale Finlandia
11,  a Lecce, ha ospitato  la
cerimonia di premiazione del
premio letterario “Puglia
Quante storie 4a edizione”
organizzato dalla casa editri-
ce leccese “I libri di Icaro”.
Durante la cerimonia è stato
presentato anche il volume
di racconti, uscito nelle libre-
rie lo scorso 1° settembre,

“Puglia quante Storie 5a

Edizione”. Questi i vincitori
del premio letterario Puglia
Quante Storie 4a Edizione:
1° classificato: Alberto Rescio
con il racconto “Giugno al
paese, 1909”; A consegnare
il premio Antonio Pignatelli.
2° classificato: Angela Fuma-
rola con “Il sole ovunque”;
3° classificato:  Giuseppe Al-

bahari con il racconto “La fe-
sta dei Tonnaroti”.Targhe e
diplomi sono stati conse-
gnati da Giorgia Meo, edito-
re de “I Libri di Icaro”, orga-
nizzatrice del premio. Ad
Alberto Rescio, vincitore as-
soluto, oltre alla targa è stata
donata un' opera di Antonio
Pignatelli. La serata è stata
moderata da Silvia Di Dio.

Grande successo per il  Me-
raviglioso Modugno Show,
l’evento dedicato all’opera
del grande Domenico Mo-
dugno che, in onda su Rai1,
ha registrato uno share del
10 % facendo rivivere i suc-
cessi del cantautore a 506
mila spettatori. Nel corso
della serata allestita a Poli-
gnano a Mare e caratterizza-
ta dalla presenza di nume-
rosi ospiti (da Enrico Ruggeri
a Malika Ayane,d a Gaia a

Tosca e tanti altri),  è stato
consegnato a Giuliano San-
giorgi il Premio Domenico
Modugno. “Questo ricono-
scimento lo dedico ai Negra-
maro ed è tutto loro, perchè
insieme, tutti e sei, siamo
partiti e lo abbiamo fatto
con il consiglio di un grande
amico, Sandro Veronesi. Un
percoro intenso e ricco di
grandi soddisfazioni che ci
motiva per i prossimi impor-
tanti eventi che ci aspettano

Al via mercoledì 21 settem-
bre il corso di formazione
per Agenti d’affari in media-
zione (Mediazione immobi-
liare e merceologica) orga-

nizzato dal Cat Confcom-
mercio di Lecce. Il corso è
obbligatorio per la presen-
tazione della domanda di
partecipazione agli esami

per l’esercizio dell’attività
di agente di affari in media-
zione organizzati dalle Ca-
mera di Commercio. Per in-
formazioni: 0832.345146.

Puglia Quante Storie: i premi della 4a edizione

Successo per il Meraviglioso Modugno Show

Agenti d’affari in mediazione: un corso
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Venerdì 9 settembre alle 19
la libreria Feltrinelli di Lecce
ospita la presentazione di
"Invasione di campo. Il gioco
del calcio nel linguaggio e
nel racconto della politica",
saggio al confine tra lingui-
stica e narrazione, scritto dal
giornalista Pierpaolo Lala e
dal linguista Rocco Luigi Ni-
chil con prefazione di Marco
Damilano, postfazione di Fi-
lippo Ceccarelli e un saggio
del linguista Marcello Aprile,
uscito per Manni Editori. La

lunga storia d'amore tra pan-
chine a bordo campo e aule
parlamentari nasce in Italia
già tra la fine dell' Ottocento
e l'inizio del Novecento,
muove i primi passi negli an-
ni del fascismo, inizia a cor-
rere durante la Prima Repub-
blica e va a segno con le
vittorie sportive e politiche
di Berlusconi, arrivando con
forza immutata fino ai giorni
nostri. Era dunque inevitabi-
le che la lingua della politica
fosse contagiata da slogan

e metafore provenienti dal
mondo del pallone, sia nel
gergo dei parlamentari che
in quello giornalistico, nei
discorsi ufficiali come sui ma-
nifesti elettorali. Il caso più
celebre è sicuramente quello
del Cavaliere, ma la connes-
sione tra politica e calcio in
Italia è antica, e non conosce
cartellino rosso. Gli autori
dialogheranno con la biblio-
tecaria Valeria Dell'Anna. Per
ricevere altre notizie: face-
book.com/laFeltrinelliLecce

Domenica 11 settembre dal-
le 19,30 al Lug - Centro Cul-
turale xx Macello di Corsano
si festeggia l'inaugurazione
della rinnovata sala teatrale.
Dopo aver ospitato per anni
attività formative e perfor-
mative con un ampio coin-
volgimento di pubblico, la
sala si presenta ora comple-
tamente rinnovata grazie ad
un intervento di design in-

terno e all'implementazione
della dotazione tecnologica.
Il progetto - coordinato dall'
Ats guidata dall'associazione
Tarantarte - è stato realizzato
grazie al finanziamento nell'
ambito dell'Avviso “Spazi di
prossimità” di Regione Pu-
glia (Assessorato alle politi-
che giovanili), A.R.T.I (Agen-
zia Regionale per la
Tecnologia e l'Innovazione)

e Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Dopo il taglio
del nastro spazio allo spetta-
colo teatrale “Lu scazzamu-
reddo innamorato” di Tina
Aretano con accompagna-
mento musicale dal vivo a
cura di Rocco Nigro e al con-
certo di Rocco Nigro e Redi
Hasa. Ingresso libero. Per al-
tre informazioni 3492561471
oppure info@tarantarte.it.

Si intitola Ritorno alle origini:
il ritmo colore della taranta
la mostra che viene inaugu-

rata venerdì 9 settembre (al-
le 19,30 con ingresso libero)
al Museo Civico Pietro Cavo-

ti. L’esposizione resta aperta
al pubblico fino al 30 otto-
bre. Info: 0836.561568.

Invasione di campo alla Feltrinelli di Lecce

Sta per nascere un teatro a Corsano

Ritorno alle origini al Museo Cavoti di Galatina
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Sabato 10 settembre, a Tre-
puzzi, ritorna  (dopo la serata
rimandata per maltempo ad
agosto) lo Street Soundscape
di Bande a Sud; una grande
festa per tutte le età nel cen-
tro storico di Trepuzzi, tra
diverse sonorità e perfor-
mance sorprendenti sparse
nel centro storico. Dalle 21,
in largo Margherita a Tre-
puzzi, ci si immergerà nelle
sonorità di Street soundsca-
pe. La strada che vibra.
Il centro del paese di Bande

a Sud si trasforma in un cir-
cuito in cui fare un piccolo
viaggio tra sonorità e i sapori
tipici della rinomata rostic-
ceria locale. Diverse posta-
zioni, sparse nel centro sto-
rico, in una atmosfera di
festa e da seguire attraverso
una mappa cartacea dispo-
nibile in tutti i bar e pizzerie
della piazza; protagonisti en-
semble e band di varia pro-
venienza e sonorità: Sirius
Accordion Trio, il progetto
virtuoso di Michele Bianco,

Alberto Nardelli, Pietro Se-
cundo che si pone come
obiettivo la divulgazione
della fisarmonica classica all'
interno delle più importanti
realtà concertistiche, espri-
mendo le potenzialità di
uno strumento troppo spes-
so relegato prevalentemen-
te nell'ambiente popolare.
Fabula.Med.Band. Musiche
canti e storie Mediterane a
cura del Fondo Verri, un vor-
ticoso e festoso viaggio di
musiche canti, storie, danze
greche, albanesi, ebraiche,
rom, portoghesi e della tra-
dizione del sud Italia, dove
il corpo trova  la sua naturale
forza di movimento di
espressione di liberazione.
Un intreccio di esperienze e
sensibilità  musicali differenti
 che  si incontrano  dando
vita ad un viaggio musicale
tutto da danzare I musicisti
Bruno Galeone (fisarmoni-
ca), Vincenzo Grasso (clari-
netto), Carlo Massarelli, (flau-
ti, uilleann pipe, armonica,
glockenspiel e toys), Davide
Chiarelli (batteria e percus-
sioni), Daria Falco (voce e
tamburelli) e Giovanni P. Ra-
panà (voce recitante).

Bande a Sud, Suoni tra due mari. Appuntamento
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Chromophobia, sorpren-
dente duo composto da Da-
vide Petiti in arte David Seta,
compositore e polistrumen-
tista (tromba, trombone,
chitarra e voce) e Francesco
Verardi in arte Nuck, produ-
cer e tecnico del suono.  Ju-
nior Band Melissano, diretta
da Vincenzo Grasso con gli
arrangiamenti di Marco
Grasso, è un gruppo stru-
mentale di venticinque ra-
gazzi del Sud Salento interes-
sati al jazz col forte desiderio
di viaggiare e di ritrovarsi,
in un viaggio ambientato tra
l' immaginaria Basin Street
di New Orleans e i fumosi
jazz cafè newyorkesi; Les oi-
seaux de passage con brani
del cantautorato francese
(Brassens, Gainsbourg, Piaf)
per poi prendere il treno ver-
so l'Europa centrale e la mu-
sica Yiddish; Balca Bandanica
live, dalle sonorità molto
contaminate con una vena-
tura costante che ha il sapo-
re balcanico e gipsy; Due
pianist ico Sequesto-
Licchetta,  Alessandro Lic-
chetta e Andrea Sequestro
propongono  la brillantezza
del crescendo rossiniano, le

battaglie amorose verdiane,
la passionalità e il lirismo
pucciniano; il Pianoforte che
dipinge, progetto di France-
sco Mancarella con un trio
composto da pianoforte,
clarinetto, basso e beatbox,
al termine della performan-
ce verrà prodotta un'opera
d'arte live. “Cosa fa una ban-
da musicale dopo la tempe-
sta? Dopo che la burrasca
ha fatto svolazzare per le
strade gli spartiti, tentato di
scoperchiare e annullare del
tutto i grandi teatri delle
piazze e la necessità di con-
dividere musica insieme,
ascoltarla, suonarla? Nono-
stante qualche acciacco, da
lontano si sono sentiti gli
echi degli ottoni come stor-
mi di ritorno, ed ecco che
ancora una volta la banda,
per le strade che si rianima-
no, ritorna a passare, a lan-
ciare il suo “canto” di comu-
nità, a raccontare vicende
mitiche e roboanti, di amore
e lotta, a mescolarsi con i
ritmi adriatici a risvegliare la
voglia di ballare”. Dal 2012
il festival Bande a Sud porta
in piazza grande musica, tra-
dizione, magia, trasforman-

do ogni volta largo Marghe-
rita a Trepuzzi nel centro
pulsante degli immaginari
bandistici. QuI il grande pa-
trimonio bandistico del Sud
e la musica da strada si lega-
no ai ritmi del mondo in una
grande esperienza di comu-
nità. Il programma di Bande
a Sud “dopo la tempesta” è
ciò da cui si riparte, il cuore
pulsante di un luogo, Tre-
puzzi, diventato riconoscibi-
le per le grandi energie mu-
sicali sprigionate nei giorni
intorno alla Festa patronale
della Madonna dell'Assunta.

a Trepuzzi con Street Soundscape
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Verso l’Orizzonte è il titolo
del libro di Luigi Cazzato che
viene presentato domenica
11 settembre alle ore 18,30
negli eleganti spazi del Bar
Astoria, a Porta San Biagio a

Lecce. Con questo terzo libro
dopo 'Sogni e realtà', pubbli-
cato nel 2014 che afferma la
necessità dei sogni ancorati
alla realtà, e 'Il mio tempo'
nel 2015, che punta i riflettori

sul presente, lo scrittore di
Corsano si abbandona ad un
narrare piano, passando in
rassegna gli argomenti che
quotidianamente affollano
la nostra esistenza.

L'infinita stagione della Praja
di Gallipoli, punta di dia-
mante dei tanti spazi gestiti
da Musicaeparole, tra i più
importanti organizzatori eu-
ropei per quel che riguarda

dj set in disco, eventi e con-
certi, si chiude sabato 10 set-
tembre. Per una volta, saba-
to 10 settembre, per il party
di chiusura dell' estate '22
non conta molto chi va sul

palco e/o in console del lo-
cale. Lo staff e le ragazze e i
ragazzi che ogni notte affol-
lano la Praja celebrano
l'estate e la sua magia, i suoi
amori e le su amicizie.

Proseguono gli appunta-
menti con la rassegna cultu-
rale Salice Comunità che Lec-
ce promossa dalla locale
Amministrazione comunale
con il patrocinio della Provin-
cia di Lecce. Domenica 11
settembre, alle 20.30, Parole
note - Reading concerto e
degustazione vini in piazza
Plebiscito. La serata è orga-

nizzata in collaborazione con
la Cantina cooperativa di Sa-
lice Salentino; direttore arti-
stico della serata Marco Gras-
so, interverranno il tenore
Giuseppe Tommaso e Ales-
sandro Podo, artista legato
alla tradizione musicale etni-
ca e salentina. Loredana Per-
sano cura la parte letteraria,
la selezione di testi e la nar-

razione dell'evento. Giovedì
15 settembre, alle 19.30,
Marika Iannuzziello e Paolo
Speranza, “Il Vangelo se-
condo Matteo e La Ricotta”
(Gramese). Dialoga con gli
autori Massimo Pasca. A se-
guire, ore 20.30, Omaggio
a Pier Paolo Pasolini - Lettu-
re, musica e live painting,
in piazzetta Municipio.

“La Magia del Ninfeo delle
Fate” è il libro di Maria Grazia
Giorgino che viene presenta-
to venerdì 9 settembre dalle
ore 19,30 negli spazi del fran-

toio ipogeo in via Santuario,
12 a Cursi. Voce narrante del-
la serata Michela Leopizzi;
musica e mixaggio a cura di
Michele Dell’Anna. Il libro

propone una visione “altra”
dell' uso del Ninfeo, non co-
me luogo ameno, ma come
luogo nel quale il “Rito” trova
un topos perfetto.

Luigi Cazzato presenta Verso l’Orizzonte

Si conclude la stagione del Praja a Gallipoli

Salice Comunità che Legge: gli appuntamenti

La Magia del Ninfeo delle Fate a Cursi
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Alezio ha ospitato la cerimo-
nia di premiazione dell’XI Edi-
zione del Premio giornalisti-
co nazionale Antonio Maglio
condotta dal giornalista Mar-
cello Favale. La serata è stata
aperta dal presidente dell'
Associazione Maglio, Adel-
mo Gaetani, che ha ribadito
l'impegno a continuare il la-
voro per affermare la neces-
sità della buona informazio-
ne che può essere garantita
solo dal giornalismo profes-
sionale, e dal vicesindaco di
Alezio, Roy De Santis.
Nel corso della cerimonia so-
no intervenuti, tra gli altri, il
segretario generale della Fe-
derazione della Stampa, Raf-
faele Lorusso, e il presidente
dell'Ordine dei Giornalisti di
Puglia Piero Ricci. Letto un

messaggio del presidente
nazionale Odg, Carlo Bartoli.
Il presidente onorario dell'A
ssociazione, prefetto Carlo
Schilardi, ha svolto le conclu-
sioni. Il primo Premio 2022 è
stato vinto da Pietro Meca-
rozzi, freelance milanese, per
l'inchiesta "La prigione degli
innocenti" comparsa sulla
copertina dell'“Espresso” il
27 marzo scorso. I secondi
premi, ex aequo, ad Andrea
Gabellone, freelance e foto-
reporter leccese, con il repor-
tage "Dall'Ucraina all'Europa,
in fuga dalle bombe: in viag-
gio insieme ai profughi di
guerra" pubblicato sul Nuo-
vo Quotidiano di Puglia e Be-
nedetta Sangirardi, freelance
tarantina, per l'articolo "Le
nostre vite spezzate", storie

di donne coraggiose, pubbli-
cato sul settimanale femmi-
nile F. Il Premio alla Carriera
è stato assegnato a Elio Don-
no, presidente del Consiglio
nazionale di disciplina dell'
Ordine dei Giornalisti. Iscritto
all'Ordine di Puglia dal gen-
naio 1959, ha affiancato alla
sua intensa attività pubblici-
stica il fattivo impegno nel
governo degli organi profes-
sionali. Riconoscimenti spe-
ciali all'on. Giacinto Urso pre-
sidente emerito dell'
Associazione A. Maglio che
ha guidato con autorevolez-
za e spirito di servizio dalla
fondazione (maggio 2012)
sino allo scorso mese di mar-
zo e che in questa occasione
ha fatto pervenire un suo
scritto; a Rosario Tornesello,
direttore del Nuovo Quoti-
diano di Puglia e come Anto-
nio Maglio, suo maestro di
giornalismo, originario di
Alezio. Una targa speciale
all’Istituto Comprensivo di
Alezio per l’impegno comu-
nicativo nel denunciare e
combattere i gravi fenomeni
di bullismo e cyberbullismo
che sempre più coinvolgono
giovani e giovanissimi.

I premi dell’XI edizione del Premio Antonio Maglio
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ORIZZONTALI 1.”Con chi sta giocando?” in
dialetto 12.”Ammazzato” dialettale 13.La pa-
tria di Ulisse 14.Sistemare, sposare 16.Iniziali
del pianista Piovani 17.Aggettivo possessivo
18.Mezzo di trasporto 20.Per in inglese 21.Ex
targhe di Trento, Ragusa e Imperia 23.Li danno
i superiori 25.Le cinque vocali 26.Il nome dello
statista cubano Castro 27.Assicurazione in
breve 28.”Vede” a Lecce 29.Iniziali dell’ex ci-
clista Basso 31.”Uovo” leccese 32.Non fredda
34.Film del 1994 di Luc Besson 36.Alcuni sono
strani 38.Estremi in iride 39.Lo fa chi mette
insieme 41.”Fa male” salentino 43.Stazione
spaziale russa 44.In francese si dice onze
47.Iniziali di Damiani 48.Lo sono i leoni marini
50.Figura al computer 51.Una delle popola-
zioni elleniche 52.Città italiana 53.Articolo

VERTICALI 1.”Compratelo adesso” nel Salento
2.”Boccone” leccese 3.Verdura a foglia verde
4.Il nome dell’attrice Barzizza 5.”Fastidioso”
dialettale 6.”Avere” in dialetto 7.Il regista di
Febbre da cavallo 8.Simbolo del calcio 9.Parità
in schedina 10.Iniziali dell’astronauta Artem’ev
11.Ex colombiano del Parma 15.Braccio ingle-
se 16.”No” in vernacolo 19.I miti di una reli-
gione misterica 20.Opera di Beethoven
22.Robin, esterno tedesco dell’Inter 24.Ex
portiere del Milan 30.Il nome di Mussolini
33.Andrea, conduttrice nei giorni scorsi nel
Salento (nella foto) 35.Cortigiane giapponesi
36.C’è da sole e da campeggio 37.In seguito
40.Pronome relativo 41.Sagoma per riprodur-
re una spaziatura 42.Un luogo biblico 45.Ente
Supremo 46.Citazione in breve 49.Rieti

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

Vendesi olio d’oliva
...de casa...

(cartello di uno stand, a Castro)
n.d.r.:  genuinità de casa noscia...

sempre tutta da assaporare!

Vendo nuovissimo scooterone
Majesty 125 colore vero

(su un settimanale salentino del 28/06/2020)
n.d.r.: esistono pure di colore falso?

Sarà vero o sarà nero?

Parla tie e bbidi se se ncordanu!
Parla tu e vedi se si accordano!

La Chiesa Madre della Madonna Assunta,
a Sanarica, fu eretta tra il 1605 ed il 1611.
Presenta la facciata in conci di pietra leccese
e l’interno a navata unica con una cappella
a destra dedicata a San Giovanni Battista.

Merine è frazione di Lizzanello. Secondo
alcuni studiosi, il nome potrebbe rifarsi al
Medioevo, dal volgare fiorentino màrie.
Altri ritengono che derivi dalla parola me-
rinos, una razza di pecore spagnole.

A Cutrofiano nacque, nel 1917, il cantore
di musica popolare Uccio Bandello. Tra le
figure più rappresentative della tradizione
identitaria salentina, gli fu dedicata la prima
edizione della Notte della Taranta, nel 1998.

Lu chinu è un piatto ricco della cucina di un
tempo, nel Salento. Si tratta di una teglia
riempita di riso, cosce e ali di pollo, uova,
formaggio, sale, pane grattugiato. Su di
essa si aggiunge il brodo e si cuoce in forno.

Ci time le spine
nu’ pote amare le rose.
(Chi teme le spine
non può amare le rose).

Ogni paura va affrontata con
il giusto coraggio per poter “vincere”

le diverse sfide poste dalla vita.

Cacàu: confetto con la mandorla dentro.
Mpustatu: appostato, messo in agguato.
Ncurdare: accordare.
Nziddu: goccia, stilla.
Purfidiusu: permaloso, puntiglioso.
Ròddulu: fico avvizzito sull’albero.
Smoddicchiatu: affloscito, rammolito.
Sule: sole.
Ttinchiare: battere, dare colpetti.
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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

Montesano Salentino- Byblos
Info 328.4509821

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
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 - Blanc
Info 0833.263499

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
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
Tricase - Bar Lemì
 Info 347.5419108

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

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

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

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

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

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

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

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

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

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

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

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

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

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

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

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

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

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

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

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

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

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

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

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

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

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

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

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

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

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



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

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

GALATINA

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

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

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

GALLIPOLI

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

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

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

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

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

MONTERONI

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

NARDÒ

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

SALICE SALENTINO

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

SAN CESARIO DI L.

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

SOLETO

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

SQUINZANO

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

SAN CASSIANO

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

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

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

TRICASE

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

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

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

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

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

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

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

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

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

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

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

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

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

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

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

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

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

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

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

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

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

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

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

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

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

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

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

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

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

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

CASARANO

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

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

COLLEPASSO

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

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

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

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

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

GALLIPOLI

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

LEVERANO

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

MAGLIE

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

MARTANO

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

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

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

SALVE

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

SOGLIANO CAVOUR

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

SQUINZANO

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

SURBO

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

VEGLIE

Gianna Rock
Via F.Bandiera
Tel. 328.6625949
Sempre aperto
O’Brien
Via G. Carducci, 12
Tel. 0832.967707
Chiuso il mercoledì
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Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

VERNOLE
Don Fausto
Via A. Doria, 10
Tel. 329.3709429
Sempre aperto
Lilith
S.P. Vanze-Strudà
Tel. 393.9962150
Sempre aperto
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Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

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

Nome: Marco
Anni: 18
Segno: Vergine
Note: Solare,
ama la vita,
adora l’avventura!

laredazione
consiglia...
Ora il timone è nelle tue
mani: sappi navigare
con attenzione e
lungimiranza! E adesso
festeggiamo... Auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Venticinque anni per dar vita ad una famiglia stupenda con quattro splendidi

angeli e tanta voglia di continuare a correre insieme! Auguri a Daniela e Simone

Forza Daniele, sempre a tutta birra...
Ancora tantissimi auguri!

Questi 11 anni meritano una festa
infinita... Tanti auguri, Willy!

      vorrei
dire a...

Raffaele Caricato: è finalmente arrivato il
tuo compleanno... organizza che finalmente
si festeggia tutti insieme! Auguroni{ Vincenzo: con grande attenzione al più

piccolo dettaglio e grande fascino continui
a lasciare chiunque a bocca aperta! Auguri
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sorteNoscia

Tantissimi auguri di buon 88° compleanno al nostro mitico ed unico

super nonno Tonino! Ti vogliamo un mondo di bene - Lorenzo, Emma e Federico

Innamorati e felici come il primo
giorno! Buon 50° ad Enza e GigiIo e te... magia unica!

Tantissimi auguri, Sabrina

      vorrei
dire a...{Cinzia C.: buon compleanno alla regina

della nostra casa, le sorprese sono appena
iniziati ed andranno a crescere... Tvb!

Coniugi Giuseppe e Tiziana R.: avete una
naturale attitudine alle fotografie, uno a
farsele, l’altra a farle... luci permettendo!
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sorteNoscia

Obiettivo centrato... Congratulazioni!
- Mamma, papà e Annachiara

      vorrei
dire a...{

Di padre in figlia... un abbraccio a
Giorgio ed alla sua splendida Alice!

Luigi M.: è impossibile realizzare qualcosa
di importante senza il tuo zampino: hai le
idee più geniali ed originali del mondo!

Siete i nostri tesori più grandi! Auguri
a Sofia ed Noemi - Samuel e Luigi

Francesco & Federica siete proprio
belli... e la festa continua! Auguriiii

Luca & Simona: buon anniversario amici di
una vita, ricordatevi che la nostra amicizia
non può essere scalfita dalle distanze...



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

Sembra ieri e sono passati 25 anni!
Auguri a Rosanna e DomenicoTantissimi auguri Melanie per il tuo

18° compleanno! Sei bellissima

Da Zollino in tutta l’Italia... Auguroni
giallorossi, ‘sindaco’ Graziano!
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Telefono Azzurro 19696
Pronto Intervento

Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza Sanitaria 118
ACI socc. stradale 803116
Soccorso in mare 1530
Corpo Forestale 1515

Pronto Soccorso
Lecce 0832 661403
Casarano 0833 508290
Copertino 0832 930405
Galatina 0836 563810
Gallipoli 0833 273787
Maglie 0836 485000
Nardò 0833 568303
Tricase 0833 545201

Altri Servizi
Comune Lecce 0832 682111
Prefettura 0832 6931
Provincia 0832 6831
Regione 0832 2131
C.C.I.A.A. 0832 6841
Tribunale 0832 660111
Uff. Turismo 0832 248092
Univ. del Salento 0832 292111
Acquedotto 800 735735
Enel-guasti  803500
CCISS viaggiare informati 1518

Aereoporto Brindisi
Biglietteria 080 5800200
Info. Turistiche    0831 412975
Lost & Found     0831 416140
City Terminal  0832 256124
Stazioni Ferroviarie
Trenitalia 892021
Lecce  0832 303403
Brindisi  0831 568374
Ferrovie Sud-Est 0832 668111
Servizio Taxi
Stazione 0832 247978
Piazza Mazzini 0832 246150
P.zza S. Oronzo 0832 306045

Turno di domenica 11 settembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Bianco Curto (solo mattina)

P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950
Casciaro
Via Gentile, 20 - Tel. 0832 346040
Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Elia
Via Leuca, 115 - Tel. 0832 348324
Errico
Via Cavallotti, 23  - Tel. 0832 306847
Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282
Galizia (solo mattina)

Via Taranto, 29  - Tel. 0832 304901
Giordano
P.zza S. Oronzo, 18 - Tel. 0832 307469
Giubba
P.zza Napoli, 8 - Tel. 0832 311572
Martina
Via Biasco, 17- Tel. 0832 454818
Marzano
Via del Mare, 6a - Tel. 0832 312916
Messa
Viale della Libertà,170 - Tel. 0832 458025
Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532
Minerva (solo mattina)

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

Ferocino
P.zza S.Oronzo,57 -  Tel.  0832 309181
Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Petrelli
Via Mincio, 29  - Tel.  0832 394952

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

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

NAVETTA AEROPORTO

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

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

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

con orari diversi per ogni giornata

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

con orari diversi per ogni giornata

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

*opera solo martedì e sabato

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

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

{informazioni
per viaggiare
bene...

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

NAVETTA AEROPORTO

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

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

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

con orari diversi per ogni giornata

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

con orari diversi per ogni giornata

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

*opera solo martedì e sabato

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

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

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

viaggiarecon
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Doveri e faccende
quotidiane balzano in
cima ai tuoi pensieri.
Politica ed economia
zoppicano, hai un bi-
sogno assoluto di cer-
tezze, di punti fermi. Il
lavoro è un percorso a
ostacoli ed i successi
risultano altalenanti.

Sole, Urano e Nettuno
ti offrono il loro soste-
gno. In campo amoro-
so, hai voglia di spicca-
re il volo: per qualcuno
può rappresentare lo
spunto che ridà slan-
cio e vigore al rappor-
to di coppia. Perfezio-
na i progetti lavorativi!

La stanchezza è un
concetto sconosciuto
paragonandolo alla
tua vitalità pimpante.
Se si parla di lavoro,
questo periodo ti offre
una buona lucidità
mentale, Mercurio po-
sitivo agevola le idee
vincenti ed i contatti.

Momento d’oro per
l’amore, sia se lo stai
cercando e sia se speri
di migliorarlo. Nel la-
voro, devi munirti di
elasticità, cercando la
strategia migliore per
arginare gli imprevisti.
Muoviti con cautela in
ambito economico!

Conta sugli amici e
sulle nuove conoscen-
ze se vuoi guadagnare
nuove posizioni sul la-
voro, visto che attra-
versi un momento di
stanchezza e la lucidi-
tà mentale ti sostiene
poco. Belle opportuni-
tà per i più giovani...

Venere e Marte nel se-
gno gestiscono l’amo-
re, la passionalità ed il
sesso. Se vivi una sto-
ria di coppia, tendi a
sentirti confuso e, per
via dei troppi impegni,
rischi di far scontare al
partner il tuo nervosi-
smo. C’è posta per te!

Moderazione è la pa-
rola chiave di questa
fase. Approfittane per
riposarti e fare mente
locale! Le performan-
ces sportive si rivelano
da applausi, hai dalla
tua una straordinaria
condizione fisica. Piedi
di piombo nel lavoro.

Trova il tempo da dedi-
care agli hobby, agli
amici, alla famiglia. Nel
paniere del lavoro trovi
la necessità di rallenta-
re i ritmi, al fine di poter
mettere a punto le fu-
ture iniziative. Buone
novità sul fronte senti-
mentale, c’è intesa...

Qualche nodo viene al
pettine e lo devi scio-
gliere: non puoi com-
portarti come se tutto
fosse dovuto. Ti senti
incompreso sul piano
affettivo, una ripicca
rischia di lasciare un
fastidioso strascico di
ingombranti litigi.

Guidato da Venere, il
tuo cuore vive una ve-
ra e propria stagione
incantata per l’amore.
Le esigenze affettive
diventano spiccate, le
emozioni balzano in
primo piano. C’è un pò
di stress, la crisi econo-
mica ti rallenta...

Aspetta che torni il se-
reno! Il tuo cielo si ri-
schiare con il passare
dei giorni: da irritabile
ed impaziente torni
propositivo e ottimi-
sta. La nota dolente è
il denaro, che tarda ad
entrare nelle tasche.
Va meglio in amore.

La settimana passa tra
incomprensioni e bat-
tute d’arresto nella vi-
ta sentimentale e pro-
fessionale. Nonostan-
te il tuo romanticismo,
le relazioni tranquille
e scontate difficilmen-
te ti fanno vibrare. Hai
astuzia nelle decisioni.
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