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La Puglia è una terra mera-
vigliosa, dove basta curiosare
nel cuore dell’entroterra per
scoprire affascinanti tesori
nascosti dove si preserva la
storia dei luoghi. Dagli antichi
tratturi ai percorsi tracciati
nei millenni dai numerosi po-
poli che hanno solcato la re-
gione. Luoghi da gustare e
da vivere ricorrendo a tutti i
sensi per apprezzarne le sfu-
mature di colore, gli odori ed
i sapori che si intrecciano a
storie intense ed affascinanti.
In una quotidianità sempre
più internazionale, si distin-
guono i luoghi identitari l’
identità, come la masseria Le
Stanzie a Supersano. Non un
luogo di transito e circolazio-
ne accelerata ma un punto
di sosta e ristoro consapevo-
le, nel rispetto di una Terra
meravigliosa ma sempre più
fragile. Un crocevia di popoli
e culture capace di accogliere
i viandanti curiosi di apprez-
zarne il silenzio. Un’ antica

struttura, risalente ai primi
anni del 1500, che dal 1980
è ritornata a vivere, grazie a
Donato e Fernanda, che og-
gi la conducono insieme ai
figli Federica, Giuseppe e Ro-
berto e a Melania, Consiglia,
Nina, Luana, Lucia, Lorella,
Michele, Silvia, Lucia, Miche-
lino, Ruggero, Francesco Pio,
Veronica, Stella, Damiana,
Giusy e Luigina. Una dimen-
sione diversa dove coltivare
la relazione tra le persone.
Un progetto lungimirante!
Un luogo del cuore e della
memoria, capace di attrarre
l’interesse di viaggiatori e tu-
risti curiosi di scoprire l’ iden-
tità dei luoghi, apprezzando-
ne la cucina, gli spazi, le
tradizioni, le abitudini e gli

usi -afferma l’intero staff de
Le Stanzie- Gli ampi locali si
alternano a stanze più intime
tutte con enormi camini e
volte a stella, o il ridente giar-
dino dominato dalla mac-
chia mediterranea, dove rivi-
vere quei valori antichi che
parlano di semplicità, movi-
menti lenti ma sagaci, piccole
passioni, gesti semplici ma
al tempo stesso miracolosi.
Un concetto declinato non
solo ai sapori perduti, alle ri-
cette di una volta, al gusto
che s’è perso, ai luoghi caduti
nell’oblio, ma anche alla vo-
lontà di voler ritrovare tutto
questo facendone una ragio-
ne di vita e d’impegno. Una
scelta di semplicità e umiltà
per un futuro emozionante!
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venerdì 16
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
Taviano - Ultimo giorno dei
solenni festeggiamenti pronti
in onore della Madonna Ad-
dolorata. Ricco il programma
religioso e civile allestito per
l’occasione, con diversi mo-
menti di preghiera e riflessio-
ne, alternati a tanti altri di mu-
sica, svago e divertimento.

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.

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

Festa
Matino - Il santuario del ‘700,
dedicato a Maria Santissima
Addolorata, ospita l’ultimo ap-
puntamento proposto dai fe-
staggiamenti allestiti in onore
della Vergine. Diversi gli eventi
religiosi ed di divertimento.

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 mate-
rie prime d’ eccellenza e la ri-
cerca di soluzioni capaci di dar
vita a birre intense. Per altre
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 16 al 22 settembre 2022
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Festa
Melendungo - Tra le più sen-
tite e antiche feste religiose
del Salento, la celebrazione di
San Niceta porta nella cittadi-
na grandi festeggiamenti reli-
giosi e civili. Oggi e domani,
si susseguono le celebrazioni.
Le vie cittadine sono addoba-
te con le luminarie e le tradi-
zionali bancarelle. Alle 19, la
messa presieduta dall’ arcive-
scovo metropolita di Lecce,
Michele Seccia. Tanti gli eventi
che animano le due serate.

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.

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
Sant’Eufemia - La piccola fra-
zione di Tricase ospita i solen-
ni festeggiamenti in onore di
Sant’Eufemia, che proseguo-
no fino a domani secondo un
fitto programma civile e reli-
gioso, con diversi momenti di
svago, gusto e divertimento.

Incontro
Salice Salentino - La rassegna
Salice Comunità che Legge pro-
pone dalle 19,30 in piazza Mu-
nicipio l’incontro con Marco
Antonio Romano che nell’ oc-
casione presenta al pubblico
presente il suo divertente libro
dal titolo “Culacchi da feisbuc
ai giorni nostri”. Per ulteriori
informazioni: 320.8576246.
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Appuntamento a Lecce con
l’ultima tappa del Programma
nazionale Talentis . Gli spazi
del Rettorato, accoglieranno
venerdì 16 settembre dalle
16 l’evento promosso dai Gio-
vani Imprenditori di Confin-
dustria, dal Comitato Triregio-
nale dei Giovani Imprenditori
e dal Comitato Mezzogiorno
dei Giovani Imprenditori, con
la partnership di RetImpresa.
Talentis è un percorso di ac-
compagnamento e sviluppo
per idee di impresa innovati-
ve. Nel corso dell’evento sa-
lentino, patrocinato dall’ Uni-
versità del Salento, verrà
selezionata la start up che,
insieme alle altre già indivi-
duate nelle precedenti tappe,
parteciperà a Capri, il 14 otto-
bre, al tradizionale Convegno
dei Giovani Imprenditori.

Evento



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

Rassegna
Alessano - Il festival Muse Sa-
lentine propone negli antichi
spazi di palazzo Sangiovanni
la serata di musica con Marco
Crosetto al clavicembalo e Raf-
faele La Ragione al mandolino
bresciano. Per ricevere altre-
notizie: www.musesalentine. com

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
piante della macchia mediter-
ranea. Vari e gustosi i piatti
proposti, frutto dell’attenta
attività di ricerca di materie
prime di qualità abbinate alle
ricette di una volta: un lavoro
impegnativo che vede in pri-
ma fila lo chef del locale pron-
to a stupire con le sue gustose
proposte. Info: 0836.666771.

Festa
Copertino - Proseguono fino
a lunedì 19 settembre i solenni
festeggiamenti allestiti in ono-
re di San Giuseppe da Coper-
tino.Per la festa del Santo dei
Voli, la cittadina registra la pre-
senza di un folto numero di
fedeli e pellegrini, provenienti
da vari centri della provincia,
e non solo. Fitto di eventi il
programma civile e religioso:
ai diversi momenti di incontro,
preghiera e riflessione, fanno
seguito quelli all’insegna dello
svago e del divertimento. Im-
mancabili i fuichi d’artificio ed
i concerti di musica live.

Incontro
Leverano - La Biblioteca di co-
munità ospita un nuovo in-
contro letterario nell’ambito
della rassegna Parole e suoni
al tramonto. Due i libri presen-
tati: “Leonard il capretto” e
“The green guardians”.

9salentointasca

A Lecce dal 16 al 22 settem-
bre si rinnova l’ appuntamen-
to con la Settimana europea
della Mobilità. Quest’anno il
filo conduttore della rassegna
è sintetizzato dallo slogan Mi-
gliori connessioni, per sottoli-
neare le conseguenze positive
dell’utilizzo di mezzi alternati-
vi all’automobile per gli spo-
stamenti in ambito urbano:
maggiore velocità, meno
stress, nessun inquinamento
atmosferico, acustico, am-
bientale. Ricco il programma
che scandisce la Settimana
della Mobilità, durante la qua-
le quest’anno per la prima vol-
ta il Comune garantisce con
l’evento Free(lo)Bus la totale
gratuità dei mezzi pubblici dal
16 al 22 settembre, per incen-
tivarne l’utilizzo. E il 18 settem-
bre sarà Domenica Ecologica.

Evento
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Quinta edizione per la tappa
salentina di It.a.cà. il festival
del turismo responsabile e
dell’innovazione turistica che
coniuga la sostenibilità del
turismo con il benessere dei
cittadini. Lecce ospita, dal 16
al 18 settembre,  la 14° edizio-
ne con un ricco programma
di attività ed eventi dedicati
al tema dell’habitat - abitare
il futuro. Tre giorni per esplo-
rare il paesaggio salentino,
attraverso passeggiate, e sco-
prire luoghi dai forti connotati
storici. Gli eventi si terranno a
Lecce, nel Parco di rauccio, a
Melendugno e in altri luoghi.

Evento

vivisalento7giorni di...

Evento
Merine - Parco Nelson Man-
dela ospita dalle ore 17 l’ even-
to dal titolo “100 giorni a
Natale”. Una festa organizzata
principalmente per i più piccoli
per dar vita al conto alla rove-
scia per la festa più attesa
dell’anno. Giochi per bambini,
musica, intrattenimento e altro.

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.

Spettacolo
Lecce - Il Convitto Palmieri
ospita dalle ore 20,30 lo spet-
tacolo “L mal dè fiori”. Il rea-
ding rientra nell’ambito della
rassegna TemporaContempo-
ra#3. Per ricevere informazioni
più dettagliate: 327.6927397.

Rassegna
Martignano - Da oggi a do-
menica, il parco culturale Pal-
mieri ospita la rassegna Evò ce
Esù. Diverse le proiezioni pre-
viste, oltre che vari momenti
conviviali di incontro. Per altre
informazioni: 389.5544424.

Corso
Novoli - Dall’uva al calice è il
titolo del corso allestito nella
Biblioteca comunale Parlangeli
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Lecce fa da scenari oalla tre
giorni di Piano City Lecce: da
venerdì 16 a domenica 18
settembre il capoluogo sa-
lentino ospita una tre giorni
di  concerti disseminati in va-
rie location cittadine. Tanti i
concerti previsti dal program-
ma, tutti totalmente gratuiti.
Diverse ed emozionanti le lo-
cation scelte dagli organizza-
tori della rasegna, connesse
grazie alla magia delle note
dei diversi pianforti presenti.
Prestigiose anche le istituzioni
musicali coinvolte a testimo-
nianza del grande lavoro im-
piegato. Info: pianocitylecce.it

Evento

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

Evento
Lecce - Ritorna il tradizionale
evento con l’arte, allestita in
questa occasione negli spazi
di Palazzo Turrisi. Pittura, scul-
tura, fotografia, musica, teatro
e scrittura.Due gli interventi
programmati nella Sala presso
la Sala Convegni. Start: 19.

Degustazione
Lecce - Riprendono gli appun-
tamenti del Rivoli caffè e cuci-
na per degustare insieme, dal-
le ore 21, prodotti del mare e
della campagna. La serata, al-
lestita in collaborazione tra gli
altri con InMare e Cantina
Sampietrana, propone una se-
rie di piatti accuratamente stu-
diati. Per info: 338.6133335.

Rassegna
Lecce - Si rinnova il tradiziona-
le appuntamento con l’arte:
ad ospitarlo la splendida cor-
nice di Palazzo Turrisi nel cen-
tro storico cittadino. In espo-
sizione opere di pittura,
scultura, fotografia, musica,
teatro e scrittura. Dalle ore 19,
il pubblico può apprezzare
l’esposizione. Ricco il pro-
gramma allestito per l’ occa-
sione: alle ore 20,30 presso la
sala Convegni presentazione
del libro “Tra le braccia della
libertà” di Andrea Garofalo; a
seguire, “Sulle orme della scle-
rosi multipla” di Maria De Gio-
vanni. I due interventi vengono
introdotti da Laura Palmariggi.
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“Pietra preziosa” è il titolo del-
la mostra fotografica a cura di
Bruno Barillari allestita nel
chiostro dell’antico Seminario
di piazza Duomo a Lecce.
Ventuno scatti del celebre fo-
tografo salentino dedicati alla
bellezza della città, rivelata
attraverso i suoi edifici di pie-
tra e i suoi angoli più rappre-
sentativi, immortalati nelle ore
in cui la luce li rende più sug-
gestivi. L’esposizione è parte
integrante degli eventi cultu-
rali a cura della cooperativa
ArtWork che affiancano i riti
liturgici per la chiusura del
Giubileo oronziano, realizzati
con l’Arcidiocesi di Lecce, il
Comitato del Giubileo, la Fon-
dazione Splendor Fidei e il Co-
mune di Lecce. La mostra re-
sterà aperta fino al 30
settembre dalle 9 alle 21.

Eventi sabato 17
Degustazione

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

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

Evento
Galatina - Dalle18 piazza Gio-
ovanni Fedele ospita l’8a edi-
zione de La notte bianca dei
bambini - Rione Italia in festa.

Concerto
Alessano - Palazzo Sangio-
vanni presenta dalle ore 20 un
nuovo appuntamento con il
festival Muse Salentine: in sce-
na il quartetto Prisma. Per altre
notizie: www.musesalentine.com

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

Concerto
Lucugnano - Piazza Comi
ospita dalle ore 21,30 il con-
certo degli Equipe 84 con il
loro vasto repertorio musicale.

Evento
Alezio - L’Anfiteatro accoglie
dalle 21 La notte de lu Zimba,
la serata dedicata al cantore e
tamburellista Pino Zimba. Tan-
ti gli artisti/amici sul palco che
allietano con le loro intense
musiche il progetto Zimba ca
te passa. Ingresso libero.
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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.

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
storia dell’importante centro
agricolo. Per ricevere informa-
zioni in merito: 335.7785856.

Concerto
Lecce - La basilica del Rosario
ospita dalle ore 19 l’evento
proposto dal Festival organi-
stico del Salento. In scena ne-
gli antichi spazi il musicista
Roberto Pavoni per il concerto
in omaggio a César Franck. Per
informazioni: 347.6190411.

Rassegna
Lecce - Oggi e domani il quar-
tiere Santa Rosa accoglie la
rassegna Spiazzamenti.

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,
preparate dalla chef del locale
e dalla sua brigata di cucina. Il
locale è aperto la domenica a
pranzo  (12,30-15) e dal martedì
alla domenica a cena (19,30-
24,00). Per info: 0832.359835.
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Concerto
Melendugno - La frittuta do-
mina gli spazi del Centro com-
merciale Koinè,  che dalle
16,30 fa da scenario all’evento
dal titolo “Un futuro per Gaja”.
A seguire, la proiezione del
film di animazione dal titolo
“Lorax. Il guardiano della
foresta”. Per maggiori notizie
in merito: 0832.1827382.

Degustazione
Lecce - L’associazione cultura-
le Rapsodia 8.9 in collabora-
zione con l’associazione Ca-
mera a Sud organizza la festa
di benvenuto italo senegalese
Yeksil si jàmm. Appuntamento
dalle 19,30 negli spazi del cen-
tro Crocevia. Ingresso libero.

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.

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.

Concerto
Lecce - Alle 20,45 al Teatro
Apollo va in scena Arie e cori
d’opera. Info: 348.0072654.

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

Degustazione
Lecce - Il Road 66 in via de Per-
roni è un pub in stile Old Ame-
rica, con cucina tipicamente
tex-mex-steak house da gu-
stare accompagnata da tantis-
sime tipologie di birra alla spi-
na. Per ricevere informazioni e/o
prenotazioni: 0832.246568.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

domenica 18
Escursione

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

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

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

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.
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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 ferroviarioRassegna
Galatone - Alle 21,30 al Palaz-
zo marchesale va in scena lo
spettacolo dal titolo “Delirium
tremens” con Salvatore Della
Villa. L’evento rientra nella ras-
segna estiva Il giardino delle
arti. Per notizie: 338.4960251.

Evento
Melpignano - Ultimo appun-
tamento con la rassegna per
bambini Giardini di strada. Per
informazioni: 327.3996065.

Concerto
Cutrofiano - La masseria
L’Astore ospita l’ultima tappa
de Li Ucci Festival. Dalle 10, un
ricco programma di musica
ed enogastronomia anima la
struttura. Info: 377.6954833.

Incontro
Salice Salentino - Proseguno
gli interessanti appuntamenti
con la rassegna Salice Comuni-
tà che Legge. Dalle 19,30 piazza
Municipio ospita Nandu Popu
dei Sud Sound System con il
suo secondo romanzo dal ti-
tolo “Li menati”. Per ricevere
maggiori notizie sul program-
ma, telefonare: 320.8576246.

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 informa-
zioni in merito e/o prenotare,
telefonare allo 0833.565113.
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“Altre Americhe” è il titolo del-
la mostra fotografica di Seba-
stião Salgado allestita negli
spazi del Castello aragonese
di Otranto. L’evento curato
da Lélia Wanick Salgado è
promosso dal Comune di
Otranto e organizzata da
Contrasto e da Mostrelab, re-
sta visitabile fino al prossimo
2 novembre. Altre Americhe
è il primo grande progetto
fotografico realizzato da Se-
bastião Salgado, quando do-
po anni di vita in Europa, de-
cise di tornare a conoscere e
riconoscere la sua terra, il Bra-
sile e l'America Latina.

Mostra Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il
Mercatino di Campagna Ami-
ca di Coldiretti, dove trovare
tanti prodotti agricoli, proposti
dai produttori locali. Piazza
Bottazzi ospita, dalle 8 alle 13,
gli stands “gialli” allestiti da
Coldiretti Lecce. Nei diversi
spazi sono messi  in vendita
prodotti agricoli e caseari, sug-
geriti e raccontati  ai visitatori
direttamente dai produttori.

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. Per ricevere altre
informazioni: 346.3946545.

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

Escursione
Lecce - Le meraviglie del cen-
tro storico alla scoperta delle
chiese dei palazzi più rinomati,
tra piazze e monumenti per
finire al museo ebraico. Si par-
te alle 11. Per ricevere maggio-
ri informazioni: 0832.090523.
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A tavola con Giò 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 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 al-
tre informazioni: 0832.317047.

Evento
Lecce - XXII giornata della Cul-
tura ebraica allestita negli spa-
zi del Museo ebraico in via
Umberto I. Info: 0832.247016.

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.

Spettacolo
Lecce - Il Convitto Palmieri
ospita dalle ore 20,30 uno
spettacolo di circo per adulti
e bambin idal titolo “La punta
del mio naso” a cura del Kolek-
tivo Konika. L’evento rientra
nel ricco calendario di eventi
di Tempora/Contempoa#3.
Per conoscere nel dettaglio il
programma: 327.6927397.

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

Solidarietàlunedì 19
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.

martedì 20
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.

Spettacolo
Lecce - “Addirittura padre” è
il titolo dello spettacolo che
Salvatore Cosentino porta in
scena dalle ore 21 nel Chiostro
dei Teatini. Al suo fianco il fi-
glio, Francesco Saverio.

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

mercoledì 21
Concerto

Lecce - La Villa comunale ospi-
ta il nuovo concerto proposto
dal Conservatorio Tito Schipa
dal titolo “Geografie musicali”.
Per altre notizie: 0832.344267.
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Lecce ospita fino al 18 set-
tembre, presso il Museo Sigi-
smondo Castromediano e il
Monastero degli Olivetani, la
scuola estiva “Ancient Greek
Music and Theatre”, organiz-
zata dai Dipartimenti di Beni

culturali e di Studi umanistici
dell’Università del Salento in
collaborazione con l’ Univer-
sità del Vermont, con il sup-
porto dell’Adisu della Regio-
ne Puglia e con il patrocinio
di Moisa - The International

Society for the Study of
Greek and Roman Music and
its Cultural Heritage e del Po-
lo Biblio Museale – Museo
Castromediano. la scuola è
incentrata sulla musica nella
Grecia antica.

Talentis: a Lecce l’ultima tappa del programma
Ultima tappa del Program-
ma nazionale Talentis a Lec-
ce: il Rettorato, venerdì 16
settembre alle ore 16 ospita
l’evento promosso dai Gio-
vani Imprenditori di Confin-
dustria, dal Comitato Trire-
gionale  dei  Giovani
Imprenditori e dal Comitato
Mezzogiorno dei Giovani
Imprenditori, con partner-
ship di RetImpresa. Talentis
è un percorso di accompa-
gnamento e sviluppo per
idee di impresa innovative:
la partnership con Retim-
presa contribuisce a dare va-
lore aggiunto all’iniziativa in
termini tecnologici e di
network, attraverso la piat-
taforma di open innovation,
scelta proprio come reposi-
tory delle candidature delle
startup, che utilizza tecnolo-
gia blockchain per condivi-

dere idee e progetti tra im-
prese. Nel corso dell’ evento
salentino, patrocinato dall’
Università del Salento, verrà
selezionata tra diverse can-
didate la start up che, insie-
me alle altre individuate nel-
le precedenti tappe svoltesi
su tutto il territorio naziona-
le, parteciperà a Capri, il 14
ottobre, al tradizionale Con-
vegno dei Giovani Impren-
ditori. In questa occasione,
una Giuria d’Onore, a sua
volta, proclamerà le tre star-
tup che si saranno distinte
per competenze e composi-
zione del team; stadio di svi-
luppo e grado di innovazio-
ne dell’ idea/prodotto/
servizio sia in termini di set-
tore sia di processo; scalabi-
lità dell’idea/servizio/ pro-
dotto; contesto competitivo
e posizionamento. Le star-

tup vincitrici prenderanno
parte a un grande evento
celebrativo, a Roma, nel me-
se di dicembre, dedicato al
mondo dell’innovazione e
del venture capital italiano.
Dopo i saluti del rettore di
UniSalento, Fabio Pollice, del
presidente di COnfidustria
Lecce, Nicola Delle Donne,
del presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori Confin-
dustria Puglia, Alessio Nisi e
della presidente del Gruppo
Giovani Imprenditoridi Con-
findustria LecceAmedea
Francesca Nielli, gli interventi
di Andrea Marangione, vice
presidente Giovani Impren-
ditori Confindustria, Maria
Prete, responsabile Program-
ma Talentis e delle Interventi
delle start up candidate. Al
termine la proclamazione
delle startup vincente.

A Lecce Ancient Greek Music and Theatre

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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La Regione Puglia continua
a puntare sulla meccanica
e sull’industria 4.0 e su un
Paese, gli Stati Uniti, che
rappresenta il secondo
partner della Puglia per le
esportazioni di settore.
In quest’ambito rientra la
partecipazione, in collabo-
razione con Puglia Svilup-
po, con una delegazione di
otto imprese ad Hannover-
messe Usa, in calendario a
Chicago fino al 17 settem-
bre 2022, per l’ International
Manufacturing Technology
Show. L’evento che ha ca-
denza biennale, rappresen-
ta la principale fiera della
tecnologia industriale del
Nord America ed espone in
nove padiglioni le ultime
proposte e soluzioni tecno-
logiche per macchine uten-
sili, macchinari a controllo
numerico e laser, computer
e software, utensili, sistemi
e processi, manifattura ad-
ditiva e componentistica.
Alla base della partecipazio-
ne pugliese, coordinata dal-
la Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle

Imprese, la doppia finalità
di accompagnare le azien-
de nella ricerca di nuovi
partner internazionali, ma
anche di presentare i com-
parti della meccanica e
meccatronica dell’Ict e
dell’Industria 4.0, valoriz-
zando l’offerta innovativa
pugliese e l’opportunità di
investimenti in Puglia.
“Gli Stati Uniti sono uno dei
principali partner della Pu-
glia - spiega l’assessore allo
Sviluppo economico della
Regione Puglia, Alessandro
Delli Noci- Nel primo trime-
stre di quest’anno gli Usa
hanno già acquistato merci
pugliesi per quasi 180 mi-
lioni di euro, con un trend
in crescita del 28,8%. Parte-
cipando ad Hannovermes-
se Usa abbiamo di fronte
due grandi opportunità,
una legata ai settori di inte-
resse e l’altra al mercato sta-
tunitense. Come ha sottoli-
neato l’Agenzia Ice nel
Rapporto 2021-2022 pre-
sentato qualche giorno fa
Napoli, il comparto puglie-
se dei macchinari corri-
sponde in volumi di export

al 38,1% dell’export del
Mezzogiorno nel settore e
gli Stati Uniti sono per la
Puglia il mercato con il più
alto export ottenibile, dato
dalla somma dell’export ef-
fettivo (740 milioni del
2021), e del potenziale
sfruttabile che l’Ice calcola
in oltre 500 milioni. Som-
mando i due dati raggiun-
giamo un valore di 1,24 mi-
liardi. Il nostro obiettivo è
sfruttare questo potenziale”.
Nella delegazione pugliese,
imprese e startup quali Al-
tanet (Altamura); Diamec
Technology (Bari); Mindesk
(Bari); Nextome (Conversa-
no); Rev3rd (Fasano ); Rl En-
gineering (Bari); SD Compa-
nies (Altamura); Sinapsi
(San Pietro in Lama). Varie
e altamente innovative le
loro specializzazioni: svilup-
po di software, automazio-
ne industriale e meccatro-
nica, sviluppo di interfacce
di realtà virtuale, sistemi di
navigazione e localizzazio-
ne in ambienti chiusi, addi-
tive manufacturing, realiz-
zazione di  prototipi
industriali e tanto altro.

Meccanica e Industria 4.0 della Puglia a Chicago

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



La Cantina di Copertino ha
ospitato la Vendemmia e
“capucanale”: un’esperienza
educativa voluta dall’ Unio-
ne Italiana dei Ciechi e Ipo-
vedenti e dalla Cupertinum,
con la collaborazione del
Lions Club Copertino e l’ im-
portante presenza della de-
legazione dell’Ente nazionale
sordi, sezione provinciale di
Lecce, guidata dal presidente
Giuseppe De Marianis e della
delegazione della Cia agricol-
tori italiani di Lecce. “Anche
in questa settima edizione, i
ragazzi hanno goduto del
rapporto diretto con la vigna,
scoperto con le mani i grap-
poli e gli acini dell’uva e sen-
tirne profumo. Un’attivazione
della sensibilità attraverso la
vendemmia” racconta il pre-
sidente e agronomo France-
sco Trono. “La vendemmia
con i bambini è un’ interes-

sante esperienza educativa,
che ormai sta diventando
una tradizione, con bambini
non vedenti e vedenti, un
esempio di inclusività
scolastica” aggiunge Salva-
tore Peluso, presidente pro-
vinciale dell’Unione dei Cie-
chi di Lecce. La vendemmia
è continuata poi con la par-
te più divertente: la pigiatu-
ra a piedi nudi nei tini e l’
assaggio del succo d’uva.
 “Abbiamo concluso la gior-
nata con il momento convi-
viale: il tradizionale capuca-
nale, la merenda di fine
lavoro con pucce e l’allegria
che accompagna il rito bac-
chico della vendemmia”, ag-
giunge l’enologo Giuseppe
Pizzolante Leuzzi, che con
Trono ha guidato i bambini
e gli accompagnatori nella
vendemmia del vigneto im-
piantato nel parco della Can-

tina. Erano presenti anche
Cosimo Durante presidente
Gal Terra d’Arneo; la delega-
zione della Cia agricoltori ita-
liani; Roberto Mastromattei
governatore del Distretto Li-
ons 108 Ab; Dodò Potenza
vice governatore del Distretto
Lions 108 Ab; Massimiliano
Petrachi presidente della Cir-
coscrizione D del Distretto
Lions; Sarah Siciliano delega-
to della zona 13 Circoscrizio-
ne D del Distretto Lions 108
Ab; Loredana Marulli segreta-
rio del Lions Club Copertino
Salento Pino Cordella; Giu-
seppe Pede past president
del Lions Club Copertino Sa-
lento Pino Cordella; Leonardo
Potenza vice governatore Li-
ons Puglia e una delegazione
dell’Ente nazionale sordi, se-
zione provinciale di Lecce,
guidata dal presidente Giu-
seppe De Marianis.

Vendemmia e capucanale con i bimbi a Copertino
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Salice Comunità che Legge è
la rassegna culturale pro-
mossa dal Comune di Salice
Salentino, con il patrocinio
della Provincia di Lecce. Arte,
letteratura e musica, tanti
appuntamenti con numero-
si ospiti, che sino al 30 set-
tembre avranno come loca-
tion le piazze del centro
storico di Salice Salentino.
“Una Rassegna tra saperi e
sapori, è questo l'elemento
qualificante -ha dichiarato il
capo di gabinetto della Pro-
vincia di Lecce Andrea Ro-
mano- Complimenti a Salice
per aver voluto puntare sulla
promozione dell'attività cul-
turale e della letteratura, al-
lacciando i saperi alle qualità
enogastronomiche del
territorio”. “Un calendario
corposo, occasioni e perso-
nalità di ottimo livello per
dare impulso alla cultura e
alla lettura, da cui dipende
lo sviluppo intellettuale di
ciascuno”, ha aggiunto il sin-
daco del Comune di Salice
Salentino Cosimo Leuzzi.
“Intendiamo fare di questa
rassegna un appuntamento
fisso annuale, in cui si possa

ritrovare la comunità sali-
cese, ma che possa estende-
re l'offerta culturale a tutto
il Salento”, ha concluso il de-
legato alla Cultura del Co-
mune Luigi Palazzo.
Questi i prossimi appunta-
menti della rassegna: vener-
dì 16 settembre, alle 20,30,
Marco Antonio Romano,
“Culacchi da feisbuc ai giorni
nostri” (Vesepia), in piazzetta
Municipio (via Vittorio Ema-
nuele II); sabato 17 settem-
bre, alle 19,30, Maria Tondo,
“San Giovanni della Croce”
(Effata), Chiesa di Santa Ma-
ria Assunta (Chiesa Madre).
Dialoga con l'autrice monsi-
gnor Rocco Talucci;  dome-
nica 18 settembre, alle 19,30,
Nandu Popu, “Li menati” (Ra-
dici Future), piazzetta Muni-

cipio (via Vittorio Emanuele
II); mercoledì 28 settembre,
alle 19,30, Carmelo Greco,
“Focara di sangue” (Foglio di
via), piazza Caduti del Lavo-
ro; giovedì 29 settembre, alle
19,30, I Malfattori, “Immuno
deficienti” (Vesepia), Piazza
Plebiscito; venerdì 30 set-
tembre, alle 19,30, Cristina
Carlà, “Cartolina dal Salento”
(Collettiva), piazza Plebiscito;
ore 20,30, Suoni e voci di ter-
ra - Reading concerto, piazza
Plebiscito. Infine, la mattina
del 1° e del 2 ottobre, in pro-
gramma due eventi in colla-
borazione con i Presìdi del
libro e l'associazione 23.10,
con letture rivolte alla fascia
di età dei più piccoli (a par-
tire dai quattro anni) e un
flash mob letterario.

La rassegna Salice Comunità che Legge

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-242.815         www.provincia.le.it
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Sabato 17 settembre si recu-
pera l'ultimo appuntamento
della rassegna Teatini in Mu-
sica 2022, organizzata dalla
Camerata Musicale Salenti-
na in collaborazione con il
Comune di Lecce.
Arie e cori d'opera è il titolo
del concerto che vede pro-
tagonisti sul palco del Teatro
Apollo di Lecce i soprani Ma-
ria Luisa Casali e Luciana Di-
stante, il mezzosoprano Ma-
rinella Rizzo, il tenore
Gabriele Mangione, il barito-
no Carlo Provenzano, il pia-
nista Vincenzo Rana, con la
partecipazione del Coro Liri-
co di Lecce diretto da Luigi
Mazzotta. Arie e cori
d'opera è un progetto mu-
sicale che vuole dare il giu-

sto valore ad alcuni dei cori
più noti e famosi dei più
grandi compositori di ope-
re liriche, insieme ad arie
cantate da straordinari so-
listi, offrendo agli ascolta-
tori la possibilità di apprez-
zarne tutta la bellezza.
Una serata emozionante,
all’insegna del bel canto e

della bella musica, con un
repertorio che spazia da
Tosca di Giacomo Puccini
alla Carmen di Georges Bi-
zet, da La Traviata e il Na-
bucco di Giuseppe Verdi
alla Cavalleria Rusticana di
Pietro Mascagni, solo per
citarne alcuni. Per ricevere
informazioni: 348.0072654.

Tutto pronto per la finale na-
zionale di Miss Universe Italy
2022, in programma a Cano-
sa domenica 18 settembre,
presso “Lo Smeraldo”. Giunte
le 20 finaliste, in rappresen-
tanza di tutte le Regioni, che
si contederanno fascia, coro-
na e diritto a rappresentare
l’Italia alla finale internazio-
nale.  Per l’Abruzzo Francesca

Persiani, per la Basilicata Gia-
da Pelusi, per la Calabria Hiba
Missaoui, per la Campania
Ginevra Pianelli, per l’Emilia
Romagna Domiziana Cappa,
per il Friuli Venezia Giulia
Chiara Davanzo, per il Lazio
Giulia Zangrilli, per la Liguria
Elena Izzo, per la Lombardia
Sofia Ferraris, per le Marche
Alissa Polizzi, per il Molise

Francesca Capone, per il Pie-
monte Manuela Noaro, per
la Puglia Swami Dinoia, per
la Sardegna Sofia Monetti,
per la Sicilia Michela Russo,
per la Toscana Vanessa Spoto,
per il Trentino Virginia Sta-
blum, per l’Umbria Agnese
Quattranni, per la Valle
d’Aosta Aurora Larghi e per
il Veneto Gabriella Bonizzardi.

Arie e cori d’opera al Teatro Apollo di Lecce

Le 20 finaliste nazionali di Miss Universe 2022

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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La città di Lecce aderisce an-
che quest’anno alla settima-
na europea della Mobilità,
un appuntamento che tiene
insieme più di 3.000 città di
53 paesi diversi finalizzato
ad aumentare la consapevo-
lezza sui temi della mobilità
sostenibile e promuovere il
cambiamento dei compor-
tamenti a favore della mobi-
lità attiva. Quest’anno il filo
conduttore della manifesta-
zione è sintetizzato dallo slo-
gan “Migliori connessioni”
per sottolineare le conse-
guenze positive dell’utilizzo
di mezzi alternativi all’ auto-
mobile per gli spostamenti
in ambito urbano: maggiore
velocità, meno stress, nes-
sun inquinamento atmosfe-
rico, acustico, ambientale.
A Lecce la Settimana euro-
pea della mobilità è da anni
una manifestazione che ve-
de al lavoro, fianco a fianco,
l’amministrazione comuna-
le e il fitto tessuto di associa-
zioni e imprese che lavorano
sui temi della mobilità attiva.
Le proposte per la realizza-
zione di iniziative, raccolte
dall’amministrazione attra-

verso un avviso pubblico,
hanno portato alla compo-
sizione di un ricco program-
ma che scandirà la settima-
na della mobilità, durante la
quale quest’anno per la pri-
ma volta il Comune di Lecce
garantirà con l’evento
Free(lo)Bus la totale gratuità
dei mezzi pubblici dal 16 al
22 settembre, per incenti-
varne l’utilizzo e invitare
sempre più cittadini a fare
esperienza del servizio pre-
stato in città da Sgm. Non
solo: il 18 settembre sarà Do-
menica Ecologica, una gior-
nata nella quale il centro cit-
tadino sarà totalmente
libero dal traffico automobi-
listico dalle 9 alle 13 e dalle
16 alle 20. Niente auto, dun-
que, nell’area compresa tra
viale F. Calasso, piazza del

Bastione, viale De Pietro, via
di Porcigliano, via G. Arditi,
via Imperatore Adriano, via
G. Zanardelli, via 95° Reggi-
mento Fanteria, via F. Caval-
lotti, viale G. Marconi, viale
F. Lo Re, via Duca degli
Abruzzi, piazzetta Caduti sul
Lavoro, viale Gallipoli, via Ci-
no, via M. Tabacchi, via Adua.
In questa ampia area, che
comprende il centro storico
e parte del quartiere Mazzi-
ni, potranno circolare negli
orari indicati solo le biciclet-
te, i veicoli a trazione elettri-
ca e ibrida, i ciclomotori a 2
ruote Euro 2” e successivi, i
motocicli a 4 tempi “Euro 3”.
Ai residenti delle zone inter-
dette consentito negli orari
della domenica ecologica il
transito in uscita. Quest’ an-
no il Mobility Village che
ospiterà nell’area talk dibat-
titi e incontri pubblici sarà
collocato nel Complesso de-
gli Agostiniani, in Viale De
Pietro. Il village ospiterà an-
che lo spazio giochi “Bimbi
in pista”, con una mini pista
go-kart sulla quale appren-
dere le principali regole
dell’educazione stradale.

A Lecce la Settimana europea della Mobilità

{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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Un melting pot di linguaggi
artistici. Questo è Babele -
Festival multidisciplinare
d'Emergenza, seconda edi-
zione della manifestazione
organizzata a Gallipoli dal
17 al 24 settembre da Ze-
roMeccanico Teatro, soste-
nuto dal Comune di Gallipoli
- assessorato alla cultura, in
collaborazione con il Teatro
Pubblico Pugliese e patroci-

nato dalla Commissione Pari
Opportunità Provinciale,
con la direzione artistica di
Ottavia Perrone. Per una set-
timana il Chiostro San Do-
menico nel centro storico
della Città Bella sarà l' ombe-
lico di una narrazione decli-
nata al femminile plurale e
accoglierà una molteplicità
di linguaggi, dal teatro alla
musica e alle arti visive.

Si parte sabato 17 settem-
bre alle 20,30 con “Mamma,
Piccole Tragedie Minimali”;
domenica 18 alle ore 20,30
“Nilde Mia”; mercoledì 21
al le  19 debutta “S-
Madonne” ed alle 20 si con-
tinua con “Donne di parola”,
un dialogo a tre tra le scrittrici
salentine Cristina Carlà, Ro-
berta Di Seclì e Patrizia Fran-
cioso. Info: 348.3819266.

Dal 16 al 18 settembre, Par-
co Palmieri a Martignano
ospita l’ottava edizione della
rassegna cinematografica
Evò ce Esù visioni, incontri di
confine, tra visi e parlate.
Venerdì 16, la rassegna si
apre alle 19 con l’ inaugura-
zione della mostra “Choma
ce tsichì” (Terra e anima) An-
tonio Tommasi - immagini
e poesia; a cura di Rocco De
Santis e Pantaleo Rielli. Alle
ore 20, al via le proiezioni
con “A m’so ingambarlè” di
Marilena Benini, “Eggshell”
di Ryan William Harris; “Boca
de Culebra” di Adriana Ote-
ro Puerto; “Matria” di Lucia-
no Toriello; “Vivo e veneto”
di Francesco Bovo e Alessan-

dro Pittoni; “Male Fadau” di
Matteo Incollu; “Subandila”
di Josu Martinez; “La casa
dei trenta rumori” di Diego
Monfredini e “Stolen fish” di
Gosia Juszczak. Sabato 17
settembre, alle 19, la presen-
tazione del progetto di rilan-
cio dell’insegnamento della
lingua grika “I ddomada
grika” con Gianlorenzo Vac-
ca. Inizio proeizioni alle
19,30 con “Kwanaw mapil
Knap Matkur Kyaw”; “12
aprile” di Antonella Deidda;
“Tamburreddhu, resistenza
sonora salentina” di Claudio

“Cavallo” Giagnotti e Pier-
luigi de Donno; “Mira sa dì”
d i  A n d r e a  C a n n a s ;
“Santamaria” di Andrea
Deidda; “Le mosche” di Ed-
gardo Pistone e “Artiko” di
Josu Venero e Jesus Mari
Lazkano. Domenica 18 set-
tembre, le proiezioni pren-
dono il via alle ore 19,30 con
“Ndatsu sa tjer sa xula”; “Issa”
di Stefano Cau; “Aspro citto
chartì” diSandra Abbate e
Antonio Coccioli; “Ndoto ya
Samira” di Nino Tropiano e
“Dar-Dar” di Paul Urkijo Alijo.
Per notizie: 389.5544424.

Babele: a Gallipoli Zeromeccanico Teatro

A Martignano Evò ce esù visioni

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Pierpaolo Sannino
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Si è tenuta lo scorso 9 set-
tembre, nel Salone Gugliel-
mo Grassi Orsini dell' Auto-
mobile Club di Lecce, la
seduta di insediamento del
nuovo Consiglio direttivo
dell'Ente per il quadriennio
2022-2026, in seguito all' As-
semblea ordinaria dei Soci
del 31 agosto scorso per il
rinnovo delle Cariche statu-
tarie. E'stato eletto alla pre-
sidenza Francesco Saverio
Sticchi Damiani, che suben-
tra ad Aurelio Filippi Filippi.
“Sono grato per la fiducia
che mi è stata riservata dal
presidente uscente e dai col-
leghi consiglieri per un inca-
rico che mi onora e di cui
sento tutta la responsabilità-
ha dichiarato il neo presi-
dente- La mia soddisfazione
assume un senso particolare
visto lo stretto rapporto che
è sempre intercorso tra la
mia storia familiare e questo
Ente di cui con entusiasmo
assumo la presidenza. Sono
certo che insieme al Consi-
glio direttivo e all'intera fami-
glia dell'A.C. ci impegneremo
perché questo mandato sia
proficuo e porti risultati

concreti”. Il nuovo Consiglio
direttivo è composto da
Francesco Tinelli e da Leo-
nardo Panico nel ruolo di
vice presidenti, da Marina
Acquaviva in qualità di con-
sigliere e da Aurelio Filippi
Filippi, che resterà in seno al
Consiglio direttivo come
consigliere ed è stato insi-
gnito della prestigiosa carica
di presidente onorario.
“Auguro al neo eletto presi-
dente ed al Consiglio di la-
vorare perseguendo obietti-
vi sempre più importanti, e

li ringrazio per il prestigioso
conferimento della presi-
denza onoraria dell'Ente, a
cui sono molto legato. Pro-
seguiremo come squadra e
continueremo nel rilancio
delle nostre attività per un
Automobile Club sempre
più forte”. Per il Collegio dei
revisori dei Conti, sono stati
confermati componenti Do-
natella de Palo e Roberto
Capone, presidente del Col-
legio. Simona Greco succe-
de adAntonio di Leo come
membro designato dal Mef.

Francesco Sticchi Damiani eletto nuovo presidente

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Metti un libro a teatro: doppio evento a Lecce
Si inaugura domenica 18
settembre, alle 21, presso il
Chiostro dei Teatini, l' edizio-
ne 2022 della rassegna itine-
rante Metti un libro a teatro,
un progetto ideato da Ales-
sandra Pizzi, prodotto da Er-
go Sum, con lo scopo di uni-
re i luoghi della cultura, i
grandi capolavori della let-
teratura e interpreti di com-
provata professionalità, per
raccontare al pubblico il va-
lore dei testi classici.
La rassegna, nata a Lecce, ha
assunto carattere nazionale,
“mettendo in rete”, comuni
(Brindisi, Foggia, Viterbo, Ol-
bia, Trani, Bisceglie, Molfetta,
Ostuni, …,) luoghi di parti-
colare pregio storico, testi,
autori e artisti, grazie anche
all'ammissione nel Fus (fon-
do Unico dello Spettacolo),
concessa dal Ministero del-
laCultura all'attività di Produ-
zione di Ergo Sum. Location

designata ad accogliere
tutti gli appuntamenti in
programma a Lecce, è il
Chiostro dei Teatini. L' ini-
ziativa è realizzata con il
patrocinio del Comune di
Lecce, nell'ambito delle at-
tività previste nel cartello-
ne LecceinScena2022.
Si parte il 18 settembre (al-
le 21) con la mise en espa-
ce dal libro Itaca per sempre
di Luigi Malerba. La narra-
zione è affidata a Mauro
Racanati, attore pugliese,
volto noto del cinema e
della fiction. Il 22 settem-

bre (ore 21.00) va in scena
Mito in fabula. Enrico Lo
Verso, offre voce e corpo ai
versi di Omero. Mito in fa-
bula, tratto da Le Meta-
morfosi di Ovidio, è un'
opera popolare che, attra-
verso l'arte, racconta storie
leggendarie appartenenti
al variopinto repertorio
che ci è stato consegnato
da Ovidio e che a distanza
di 2000 anni dalla stesura
del Le Metamorfosi, sono
straordinariamente attuali.
Per ricevere maggiori noti-
zie in merito: 327.9097113.

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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L’epoca dell’ iperconnessio-
ne digitale che  vede ormai
tutti connessi h24 tra riunio-
ni on line, post, tweet, selfie
e teleconferenze di ogni ri-
sma non è ancora riuscita
(per fortuna) a cancellare la

voglia e il piacere dello stare
insieme. Meglio ancora se
immersi nella natura. E quin-
di anche la vendemmia, mo-
mento cardine di tutto il ci-
clo produttivo del vino,
diventa l’occasione per recu-

perare il piacere della condi-
visione di un’esperienza che
ha in sè la magia, la spiritua-
lità, la gestualità di un rito
che appartiene, si può dire,
alla storia dell’uomo. Lascian-
do in tasca il proprio smar-
tphone o usandolo per im-
mortalare i momenti di
allegria che l’atto del ven-
demmiare sa regalare. Con
questo spirito qualche gior-
no fa si è  celebrata  la quarta
vendemmia di Tacco Rosa,
rosato prodotto da Dario
Stefàno in quel di Cellino San
Marco, areale storico per il
Negromaro, vitigno identita-
rio del Salento, capace di tra-
sferire potenza e personalità
anche nella versione rosata.
Appuntamento di primo
mattino con amici, parenti,
bambini e ragazzi a cui tra-

Musica e divertimento per la 4a vendemmia di
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sferire la bellezza di questa
tradizione e con gli alberelli
di negroamaro che hanno
quasi otto lustri di vita (e di
vendemmie) da cui tagliare
i meravigliosi grappoli scuri
arrivati a perfetta maturazio-
ne. Una vendemmia come
si faceva un tempo con la
merenda per riprendersi
dalla fatica, perchè vendem-
miare è un atto faticoso ma
carico di fascino e di gioia:
si ride, si scherza, si canta e
perchè no, si balla pure.
Ecco allora che quest’anno
la vendemmia di Tacco Rosa
è stata allietata dalle musi-
che popolari del gruppo
Merakì.  (Sarà forse anche
per questo, per i sentimenti
positivi che la vendemmia
porta con sè, che il vino stes-
so è simbolo della condivi-

sione, della gioia dello stare
insieme, della solarità. Così
come il rosato è il simbolo
della produzione enoica del
Salento: non bisogna farsi
mai ingannare dal colore
chiaro ed elegante di Tacco
Rosa, perchè il negroamaro,
che regala rossi di corpo, ro-
busti, profondi e lunghi, sa
parlare  anche in rosa: mac-
chia mediterranea, vena
agrumata, nota mandorlata
in chiusura, freschezza e cor-
po, eleganza e personalità.
Le uve, dopo la vendemmia
arrivano in cantina, dove so-
no sottoposte ad una deli-
cata pigio-diraspatura. Poi
un brevissimo contatto con
le bucce a bassa temperatu-
ra per ottenerne il bel color
cipolla. Successivamente il
mosto chiarificato inizia a

fermentare a temperatura
controllata di 15 gradi. Na-
sce cosi questo vino  medi-
terraneo  perfetto per ac-
compagnare i piatti di ogni
stagione e i momenti di
spensieratezza con gli amici.

Tacco Rosa, il rosato prodotto da Dario Stefàno
foto di pierpaolo Schiavone
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Domenica a Trepuzzi si con-
clude "Un teatro nel bosco",
tris di appuntamenti che
rientra nel progetto Lega-
mi_Teatri del Nord Salento,
promosso da Factory Com-
pagnia Transadriatica in col-
laborazione con Blablabla,
Comune di Trepuzzi e Regio-
ne Puglia. Alle 18,30 (ingres-
so libero - max 15 persone)
nel Boschetto di San Vito

spazio a Volver, la valigia di
ricordi, laboratorio a cura di
BlaBlaBla. Dalle 20 (ingresso
2 euro - info e prenotazioni
320.7087223 - 340.3129308)
nell'Anfiteatro di Via Gaeta-
no Salvemini in scena "Palo-
ma, Ballata controtempo" di
Factory Compagnia Transa-
driatica e Teatro Koi con Mi-
chela Marrazzi e Rocco Ni-
gro e la drammaturgia e

regia Tonio De Nitto. È un
dialogo tra due anime
“Paloma”. Uno scambio sce-
nico ed emozionale tra il fa-
scino di una bambola, che
riproduce con grazia e mi-
nuzia la realtà dei gesti di
una donna anziana, e quello
della musica, che quei gesti
li ispira, li accompagna, li as-
seconda. Info e prenotazioni
3207087223 - 3403129308.

Dopo il successo per le ripre-
se del Film Stalking sconfig-
gerlo si può ispirato all’ omo-
nimo libro di Antonio Russo
edito da I Quaderni del Bar-
do Edizioni di Stefano Don-
no, Antonio Cirillo patron
del Concorso di Moda e Bel-
lezza di Miss e Mister Moda
Fashion Italia torna per la fi-
nalissima in programma il

17 settembre a partire dalle
20,30 a Otranto presso il Vil-
laggio Alimini 1 (Litoranea
Otranto – S.Cataldo) che con
oltre 40 anni di attività è un
punto di riferimento per il
benessere e il relax dei turisti
che arrivano nel Salento.
I finalisti e le finaliste si con-
tenderanno il titolo per le
seguenti categorie: Baby

(senior e junior),  Miss e Mi-
ster (da 14 a 30 anni ),  Lady
(da 31 a 49 anni) categoria
Over (da 50 a 65 anni), cate-
goria Special per i disabili.
Anche in quest’ occasione
verrà dedicato uno spazio
ad un argomento importan-
tissimo quale la violenza sul-
le donne con l’intervento del
criminologo Antonio Russo

Un teatro nel bosco a Trepuzzi

Ad Otranto Miss e Mister Moda Fashion Italia

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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salentoalcinema {

Sala 1
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
18,40 - 21,00
Sala 2
L’IMMENSITÀ
19,00 - 20,45
Sala 3
MINIONS 2
18,45
UN MONDO SOTTO SOCIAL
20,30
Sala 4
MEMORY
19,00 - 21,00* 
19/9 Lingua originale
Sala 5
dal 18 al 21/9
SPIDERMAN - NO WAY HOME
19,00

*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
17,30
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
19,30

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA
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*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

*sabato e domenica

SPIDERMAN - NO WAY HOME
18,00 - 21,00

Sala 1 
MEMORY
18,00 - 20,10 - 22,20
Sala 2
DC LEAGUE OF SUPER PETS
18,00
MAIGRET
20,05 - 21,50
Sala 3 
MINIONS 2
18,00
THE WATCHER
19,45 - 21,35
ANTEPRIMA 18/9
BEAST
21,35
dal 19 al 21/9
SPIDERMAN - NO WAY HOME
18,30 - 20,20 - 22,10
Sala 4 
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
18,30 - 21,00
Sala 5 
L’IMMENSITÀ
18,05 - 20,00 - 21,55

Sala 1 CHIUSURA ESTIVA
Sala 2
SPIDERMAN - NO WAY HOME
19,00 - 21,30
Sala 3 
MINIONS 2 18,00
UN MONDO SOTTO SOCIAL
19,45
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
21,30

IL SIGNORE DELLE FORMICHE
20,30  
UN MONDO SOTO SOCIAL
19,30 - 21,30
MEMORY
19,30 - 21,30
MINIONS 2
18,30
DC LEAGUE OF SUPER PETS
17,30
THE WATCHER
17,30
È STATO TUTTO MOLTO BELLO
17,30

MAGLIENARDÒ

SURBO

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

*sabato e domenica

TRICASE

TRICASE
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Con l’arrivo di settembre tor-
na uno tra gli appuntamenti
più amati dai winelovers: la
Vendemmia Notturna di
Cantine Due Palme; un
evento che unisce diversi
mood come il vino, il food a
km 0 e lo spettacolo.
L’edizione 2022 della mani-
festazione è stata organizza-
ta nei minimi dettagli dalla
event manager Antonella
Maci e promossa dall’ Azien-
da cellinese che quest’ anno
ha visto al suo fianco il Movi-
mento Turismo Del Vino Pu-
glia guidato dal presidente
Massimiliano Apollonio.
L’appuntamento tra i vigneti
di Cantine Due Palme ha ac-
compagnato appassionati
ed esperti del settore alla ri-
scoperta di prelibatezze eno-

gastronomiche del Salento
e soprattutto dei vini Due
Palme nella splendida corni-
ce di Villa Neviera, il progetto
più ambizioso del sodalizio
cellinese, del fondatore An-
gelo Maci e del Consiglio di
amministrazione guidato dal
presidente Melissa Maci.
Un rito, quello della Ven-
demmia Notturna, che serve

per propiziare un’annata
proficua e copiosa e, in occa-
sione di questa edizione, a
brindare all’ antica Villa Ne-
viera che apre le proprie por-
te per far conoscere la sua
bellezza e soprattutto la sua
storia: antica residenza del
marchese Antonio de Viti De
Marco e rifugio del re Vittorio
Emanuele III che tra i suoi
viali di pini secolari ha fatto
da cornice all’infanzia di ge-
nerazioni di uomini e donne
del Salento. Molti gli amici
che hanno portato il loro sa-
luto, dal presidente di Asso-
enologi Riccardo Cotarella
ai presidenti dei Consorzi di
Tutela del Salice Salentino
Doc  Damiano Reale e Novel-
la Pastorelli, neo eletta presi-
dente del Consorzio di Tute-

Grande successo per la Vendemmia Notturna
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la del Primitivo di Manduria;
presenti anche molti presi-
denti di aziende vinicole che
si sono ritrovati insieme con
l’intento di rendere memo-
rabile quella che si può defi-
nire una vera e propria festa
dell’enologia pugliese.
Punto cardine della serata la
Wine Experience proposta
da Due Palme: un viaggio
tra le eccellenze enogastro-
nomiche di Puglia accompa-
gnato dai vini di Cantine Due
Palme. Tra le degustazioni
una versione gourmet firma-
ta dallo chef Ivan Tronci del
Friscous di Petramarè, nuo-
vo must delle cucine di tutto
il Salento; in degustazione,
grazie anche all’estro dello
chef Alessio Gubello, i legu-
mi dell’Azienda di Zollino

Calò&Monte rappresentati
dal Pisello Nano vero e pro-
prio fiore all’occhiello della
nostra terra. La wine expe-
rience ha proposto anche la
degustazione dei Salumi fir-
mati dalle sorelle Mocavero,
i formaggi biologici della
Masseria Cinque Santi e il
pane dello chef panificatore
Antonio Torre. Non si poteva

non chiudere in dolcezza, e
quindi i dolci della tradizione
culinaria sono stati affidati
alla Pasticcera Serena Cosma
che ha realizzato delle tartel-
lette con bavarese al ciocco-
lato e mirtilli. Ad allietare la
serata la Tribute Band Futura
del cantante Simone Perro-
ne ha aperto il palco all’ esi-
bizione più attesa, quella del
cantautore Bungaro che ac-
compagnato dal pianista
Antonio Fresa ha raccontato,
con la sua elenganza,
trent’anni della sua meravi-
gliosa storia musicale. Una
serata dedicata al vino ma
anche alla Storia, alla tradi-
zione ai sapori e alla musica,
ricordando sempre che se
tutto parte dalla Terra, alla
Terra si deve dire grazie.

allestita negli storici spazi di Villa Neviera
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Il pronostico è di Luciano S. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 6
Crotone 6
Pescara 6
Monterosi T. 4
Turris 4
V. Francavilla 4
Latina 3
Monopoli 3
Giugliano 3
Juve Stabia 3

Picerno 3
A. Cerignola 3
F. Andria 2
Potenza 2
Avellino 1
Viterbese 1
Gelbison 1
ACR Messina 0
Foggia 0
Taranto 0

Classifica Serie A
Napoli 14
Atalanta 14
Milan 14
Udinese 13
Roma 13
Inter 12
Lazio 11
Juventus 10
Torino 10
Salernitana 7

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

Classifica Serie B
Reggina 12
Brescia 12
Cagliari 10
Frosinone 9
Bari  9
Cittadella 8
Spal 8
Ascoli 8
Genoa 8
Benevento 7

Cosenza 7
Palermo 7
Ternana 7
Parma 6
Sudtirol 6
Venezia 4
Perugia 4
Modena 3
Como 2
Pisa 1

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

*Ven 16 h 20.45 **Sab 17 h 15.00
***Sab 17 h 18.00 ****Sab 17 h 20.45

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

17/09/22
ore 14.00

Serie C

18/09/22
ore 15.00

*Ven 16 h 20.30 **Sab 17 h 16.15
***Dom 18 h 16.15

capocannonieri

18/09/22

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

Arnautovic 6
Beto 4
Koopmeiners 4
Kvaratskhelia 4
Vlahovic 4

Cheddira 4
Gondo   4
La Mantia 4
Antonucci 3
Inglese 3

A best 5 B best 5

7ª
GIORNATA

6ª
GIORNATA

4ª
GIORNATA

concorso 25
17-18/09/22

Fo
rm

ul
a 

13
 - 

Il 
co

st
o 

de
l s

is
te

m
a 

de
l T

ot
oc

al
ci

o 
è 

di
 €

 6
4,

00

42 salentointasca

GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Spezia Sampdoria 1 X 2

2 ITA Milan Napoli 1 X 2

3 GER M’gladbach Lipsia 1 X 2

4 GER Hoffenheim Friburgo 1 X 2

5 ITA Roma Atalanta 1 X 2

6 SPA Atl.Madrid Real Madrid 1 X 2

7 ITA Udinese Inter 1 X 2

8 ITA Ternana Perugia 1 X 2

9 GER Bochum Colonia 1 X 2

10 ITA Fiorentina H. Verona 1 X 2

11 FRA Reims Monaco 1 X 2

12 ITA Torino Sassuolo 1 X 2

13 ITA Cremonese Lazio 1 X 2

14 SPA Villareal  Siviglia 1 X 2

15 SPA Osasuna Getafe 1 X 2

16 SPA Valencia Celta Vigo 1 X 2

17 FRA Lille Auxerre 1 X 2

18 SPA Ath. Bilbao R. Vallecano 1 X 2

19 SPA R. Sociedad  Espanyol 1 X 2

20 FRA Lione Paris S. G. 1 X 2

X X
X X
X X
X X
X

X
X

X

X

X
X X

X X
X



Peccato, non è riuscito al
Lecce di mr. Baroni di co-
gliere con il Monza il primo
successo della stagione; al-
la fine, un pareggio ottenu-
to grazie al 1° gol in A del
giovane spagnolo Gonza-
lez, che però non è bastato
a vincere la gara per come
la squadra avrebbe merita-
to, soprattutto nel finale.
Più volte infatti i giallorossi
sono andati vicino al rad-
doppio, e il portiere avver-
sario o un pizzico di impre-

cisione sottoporta hanno
impedito che ciò si verifi-
casse. Ma l’ostacolo princi-
pale che ha impedito ai
giallorossi di conquistare i
3 punti è stata senz’altro la
scarsa ‘vena’ dell’arbitro di
turno e (forse soprattutto)
dei suoi collaboratori, co-
me ha poi ribadito anche
il presidente Sticchi Damia-
ni, confermata dai mass
media e moviole nazionali:
non è la prima volta nè
sarà forse l’ultima, ma certi
atteggiamenti (più o meno
annunciati) potrebbero al-
la fine pure influenzare
l’esito di un’intera stagione.

Nell’anticipo di venerdì se-
ra, il Lecce sarà di scena in
casa della Salernitana, re-
duce da un pari altrettanto
chiacchierato a Torino, in
un incontro che già si an-
nuncia particolarmente
sentito, in un ambiente cal-
do, e non solo per la classi-
fica: i giallorossi dovranno
sempre mantenere la cal-
ma, senza cedere ad even-
tuali provocazioni, con la
massima attenzione nella
fase difensiva e magari una
maggiore incisività in quel-
la offensiva, sperando che
anche il resto vada secon-
do le giuste regole...    nr.

{ il punto
sul Lecce
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Lunedì 19 settembre, alle
ore 19, presso la Libreria Fel-
trinelli di Lecce, in via Tem-
plari 9, si svolge la presenta-
zione del libro "Sentenza
Zidane - Empireo e tenebra
di un 10 in rivolta" di Anni-
bale Gagliani (Battaglia Edi-
zioni). A dialogare con
l'autore Christian Guarino,
giornalista di Paese Nuovo
e Giancarlo Castrignanò,
giornalista di Radio Venere.
Un processo che è anche
l'omaggio letterario, intenso
e sentito, a un calciatore uni-
co: Zinedine Zidane. Il giudi-
ce è l'autore, il caso è quello
di uno dei giocatori più ele-
ganti e tormentati della sto-
ria, che nel 2022 compirà 50
anni. Così nasce “Sentenza
Zidane. Empireo e tenebra
di un 10 in rivolta”, edito da
Battaglia. Servendosi di un
banco di testimoni d' ecce-

zione, per metà scelti dalla
narrazione sportiva vivente
e per metà dall'oltretomba
creativa più palpitante, Ga-
gliani ripercorre in 10 capi-
toli i 21 frangenti infernali e
paradisiaci della leggenda
franco-algerina. Un viaggio
a ritroso per restituire il ritrat-
to puntuale, e bellissimo, di
un uomo grandissimo e fra-
gile. Dalla prima testata in
un campetto dei sobborghi
di Marsiglia al rapporto sof-
ferto con la sua Algeria; dall'
exploit al Bordeaux, all' inci-
dente stradale poco prima
di arrivare alla Juventus;
dall'espulsione per un pe-
stone, contro l'Arabia Saudi-
ta, a Francia '98, dove Zizou
sbriciola il Brasile, in finale,
con una doppietta memora-
bile. E ancora: i picchi d' im-
menso, con fragorose cadu-
te, a Torino; i fischi tramutati

in perentoria bellezza a Ma-
drid, con la camiseta blanca
incollata sulla pelle; l'inizio
strabordante al Mondiale di
Germania 2006, l'ultimo del-
la sua vita, durante il quale
Zidane si prende il lusso di
battere Spagna, Brasile e
Portogallo praticamente da
solo. Fino alla tragica caduta,
in finale, contro l'Italia. Una
carriera scintillante anche da
allenatore. In pochi anni Zi-
dane vince praticamente
tutto, e a più riprese.

Presentato a Lecce il libro su Zinedine Zidane

44 salentointasca

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



U.S.Lecce: vince la Primavera, al via l’Under 18
Continuano le gare del set-
tore giovanile giallorosso,
coordinato dal responsabi-
le dell’area tecnica Corvino,
dal direttore Del Vecchio e
-per la Primavera- dal club
manager De Toma.
Grande affermazione (con-
tro i Campioni d’Italia dell’
Inter, per 2 a 0, grazie ai gol
di Berisha e del nuovo arri-
vato Corfitzen) della Prima-
vera di mr. Coppitelli, che
sale così a quota 10 in clas-
sifica, dopo 5 giornate.
Al gruppo si è intanto ag-

gregato anche l’esterno of-
fensivo lituano (2004) Kau-
sinis, dal Fk Riteriai.
L’Under 17 di mr. Mazzeo
ha perso 1-5 con l’Ascoli,
pur essendo passata in
vantaggio con Perricci.
Nel weekend, la Primavera
osserverà un turno di ripo-
so; domenica -al Kick Off
di Cavallino, alle ore 10.30-
esordirà con il Sassuolo l’
Under 18 del neo tecnico
Schipa, che molto bene si
era comportato nella scor-
sa stagione, alla guida dell’

Under 17, giungendo fino
alle fase finali nazionali.
“E’ una categoria per noi
nuova, ma che sicuramen-
te insieme alle altre che
partiranno la settimana
prossima ci potrà dare altre
grandi soddisfazioni -ha di-
chiarato Gennaro Del Vec-
chio-  sempre con l’ obiet-
tivo di rendere il settore
ancora più competitivo”.
Completerà il quadro della
giornata l’Under 17, che
sarà di scena domenica 18,
sul campo del Cosenza.
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La stagione estiva volge al
termine, eppure il mese di
settembre riserva ancora,
nel Salento, momenti di
svago, possibilità di vacan-
ze, percorsi enogastrono-
mici in grado di coinvolgere
un pubblico eterogeneo
pronto a godersi le bellezze
del territorio. Il ristoro dei
Templari, ristorante e pizze-
ria nei pressi della Chiesa di
San Matteo, in via Ascanio
Grandi a Lecce, offre ai turi-
sti ed ai salentini un'ampia
scelta per gustare piatti sfi-
ziosi e prelibati, sia a pranzo
che a cena. “Siamo alle pre-
se con il cambio di stagione
-commenta Bruno De Be-
nedittis, proprietario de Il
Ristoro dei Templari- Un av-
vicendamento che, come
da copione, colloca Lecce
in una dimensione di gran-
de città d'arte: dobbiamo
essere consapevoli che le
nostre meraviglie architet-
toniche possono essere
ammirate  e  v is i tate
nell'intero corso dell'anno
e questa fase meno freneti-
ca consente un soggiorno
ancora più piacevole in cit-
tà. Chi ha la possibilità, sia

economica che lavorativa,
di destagionalizzare le pro-
p r i e  v a c a n z e  t r o v a
l'occasione giusta per sco-
prire la bellezza del territo-
rio salentino, concedendosi
dei momenti di piacere pu-
ro a tavola, senza l'assillo di
code o di ristrettezze tem-
porali. Diventa così partico-
larmente entusiasmante
una sosta per mangiare i
piatti tipici del posto o per
rilassarsi davanti ad una
bottiglia di buon vino. Le
prenotazioni per pranzo e
cena da parte di turisti pro-
venienti da ogni angolo del
mondo testimoniano la cu-
riosità di conoscere il nostro
lembo di terra in ogni suo

aspetto. I clienti chiedono
non solo i piatti della tradi-
zione, ma anche i cosiddetti
fuori menu come il diafram-
ma, le bistecche di cavallo
e le bombette al sugo, la-
sciandosi consigliare in un
clima di assoluta fiducia ed
empatia. Sono aumentate
le famiglie e le coppie, in
una crescita che ci rende
orgogliosi del lavoro svolto.
Ci auguriamo di andare in-
contro ad un inverno
all'insegna della serenità,
con la certezza di continua-
re ad offrire tanta qualità
ed un'accoglienza esempla-
re. Il Ristoro dei Templari è
sempre felice di stupire chi
desidera mangiare bene!”

Una lunga estate... da Templari!
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“Ladies in Rhythm” è il titolo
del concerto che vede prota-
goniste Elisabetta Guido (vo-
ce) e Carla Petrachi (piano)
sabato 17 settembre, presso
il chiostro dell’ex Convento
dei Teatini di Lecce. Le due
artiste saranno accompa-
gnate al contrabbasso da Mi-
chele Colaci e alla batteria da
Francesco Pennetta. Il con-
certo è’ inserito nella rasse-
gna LecceinScena, organiz-
zata dal Comune di Lecce
per l’estate salentina.

L’ensemble propone al pub-
blico brani molto noti del re-
pertorio jazz e latin, e costi-

tuirà occasione in particolare
per Elisabetta Guido per pre-
sentare anche nella sua città
d’origine (dopo i due appun-
tamenti dei mesi scorsi di Ro-
ma e Milano) alcune sonorità
dal nuovo album del suo trio,
intitolato “Arabesque” ed
edito da Alfa Music. Ospite
della serata il cantante e au-
tore di jazz Maurizio Petrelli,
con un omaggio a Nicola Ari-
gliano; prevista inoltre
un’altra sorpresa musicale.
Per notizie: 331.8631737

Chiara Congedo, allieva del
corso avanzato della Scuola
Studio Danza di Lecce di Ile-
nia De Pascalis ha superato
tutte le selezioni ed è stata
ammessa al Corso di Diplo-
ma Accademico di I livello
Scuola di Danza Contempo-

ranea presso l’Accademia
Nazionale di Danza di Roma
per l’anno accademico
2022/23. Un nuovo ed im-
portante riconoscimento
per il lavoro profuso dalla
Scuola salentina a vantaggio
della crescita artistia e pro- fessionale dei suoi allievi.

Prosegue venerdì 16 set-
tembre, alle 21, a Felline, "Di
Vite in...Vitti", la rassegna ci-
nematografica Lù Miére Ca-
licidicinema, 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 Castello.
Si continua con il cartellone
pensato per rendere omag-
gio a uno dei nomi più im-
portanti del cinema italiano:

Monica Vitti. Un progetto
che intende onorare l' eclet-
tica attrice, unica nel pla-
smarsi in ruoli sempre diver-
si e di successo. Per ricevere
altre informazioni e preno-
tazioni 348.7792184.

Elisabetta Guido e Carla Petrachi in concerto a Lecce

Una salentina all’Accademia Nazionale di Danza

Di Vite in Vitti, prosegue l’omaggio a Monica Vitti

di Giuseppe Filippi Filippi
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Entra nel vivo la programma
zione di Tempora / Contem-
pora#3  il focus internaziona-
le sul linguaggio del corpo
nelle arti performative pro-
mosso da Accademia Medi-
terranea dell'Attore, Polo bi-
bliomuseale di Lecce, Institut
Francaise di Roma, Fondazio-
ne Nuovi Mecenati, Eu Japan
Fest. Non c' erano ancora sta-
ti reading o performance del-
le poesie di Carmelo Bene
raccolte nel volume edito da
Bompiani nel 2000, due anni
prima della sua morte,
l'ultimo atto della sua ininter-
rotta ricerca sul suono e sulla

voce poetica. Tempora/ Con-
tempora#3 celebra in questo
modo il ventennale della sua
morte venerdì 16 settembre
alle ore 20,30 nel Convitto
Palmieri di Lecce. Il titolo del
poema di Bene è un ribalta-
mento de I Fiori del Male di
Charles Baudelaire. Nelle po-
esie di Carmelo Bene si respi-
rano suoni e atmosfere di
Eliot, Dante, i provenzali, poi
François Villon, Marco Aure-
lio, le lettere d'amore di Abe-
lardo ed Eloisa, Joyce, Lafor-
gue , Nietzsche, santi e mistici
come Teresa d'Avila. Ma non
ci sono solo suoni e atmosfe-

re, c'è tutto l' universo cultu-
rale di Bene e le sue incursio-
ni nella storia dell' arte, nella
linguistica, nella filosofia, nel-
la pittura, nel teatro. Ad An-
gela De Gaetano e Fabrizio
Saccomanno, l'arduo compi-
to di attraversare i sentimenti
e la sperimentazione sul lin-
guaggio di Carmelo, affron-
tando una lunga poesia scrit-
ta completamente in dialetto
salentino! Simone Franco
leggerà Siamo vergogna
d'essere, Principessa nottur-
na dei penultimi, Siamo fuor
del marcire dentro un sacco.
Per notizie: 327.6927397.

Il 18 settembre la Casa Mu-
seo Spada Antichi Strumenti
Musicali sarà aperta per la
quinta giornata nazionale dei
Piccoli Musei dalle 9 alle 18
accogliendo ogni visitatore
con un omaggio. Per l’ occa-
sione i piccoli musei mostra-
no ai diversi “pubblici”, alle

istituzioni e ai media la pro-
pria specificità: mettere al
centro il visitatore, farlo sen-
tire atteso e accolto, com-
prenderne i bisogni, offrire
una visita coinvolgente ed
interattiva e, alla fine, ringra-
ziarlo con un piccolo omag-
gio.I piccoli musei sperimen-

tano nuovi linguaggi muse-
ografici e comunicativi, pro-
pongono una narrazione in
grado di creare una relazione
col territorio, con la società e
il suo patrimonio storico e
culturale restituendo senso
e identità ad una comunità.
Per notizie: 328.7496672.

Tricase ospita il VII raduno
nazionale della Città del Sol-
lievo. La sala del trono del

palazzo dei PRincipi Gallone
ospita “Il sollievo come arte
della cura”. Ricco il program-

ma che sabato 17 propone
anche il concerto dei Gen
Verde. Per info: 0832.312067.

Tempora Contempora#3: serata dedicata a Bene

Giornata Nazionale dei Piccoli Musei a Lecce

A Tricase il VII raduno delle Città del Sollievo
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È un omaggio alle origini di
Otranto e si ispira libera-
mente all'etimologia del to-
ponimo Hydruntum e a
Idrusa, figura femminile tra
leggenda e storia, la nuova
collezione che Roberta Riso-
lo, artigiana orafa di Otranto,
ha creato in occasione del
decennale dell'attività.
Si chiama Hydra ed è realiz-
zata con la tecnica della mi-
crofusione a cera persa, uti-
lizza un materiale nobile
come l'argento insieme a
perle e pietre dure. E’ stata
presentata per la prima volta
al pubblico a fine luglio al
Castello Aragonese di
Otranto dove è ancora in
mostra. Tradizione orafa e

ricerca artistica portata
avanti negli anni hanno svi-
luppato un linguaggio del
tutto singolare e inconfon-
dibile nei gioielli Roberta Ri-
solo Art Jewels: spicca la sua
attenzione al territorio, alla
cultura dei luoghi del Salen-
to e alle architetture, in par-
ticolare Otranto, città dove
vive e lavora, elementi ispi-
rati alla natura sono ricono-
scibili nei suoi gioielli, come
il fico d'india e gli anelli in
legno d'ulivo. La collezione
“Hydra”, ideata in collabora-
zione con Eugenia Toni, è un
omaggio alle origini di
Otranto: Hydruntum, ser-
pente d' acqua o piccolo fiu-
me (l'Idro) che sfocia in ma-
re, talvolta serpente che
difende con le sue spire la
città, caduceo di Mercurio
(dio dei commerci) o richia-
mo simbolico ai Turchi che
minacciano la fortezza nel
1480. L'ambivalenza del sim-
bolo ritorna nella figura di
Idrusa, figura femminile tra
leggenda e storia magistral-
mente dipinta nel celebre
“L'ora di Tutti” di Maria Corti
come una giovinetta inquie-
ta ed estranea alle regole,

sensuale in vita ma purissi-
ma nel momento della mor-
te. Idrusa è simbolo di una
femminilità superiore, dai
principi saldi, contrariamen-
te a come veniva pensata. E
questo doppio archetipico
e letterario, magicamente
infuso nello stacco netto tra
luce e ombra, si insinua nel-
le serpentine dei vicoli del
centro storico, confonde re-
altà ad immaginazione,
apre la città all'esperienza
interiore e mistica di più li-
nee temporali. “Hydra” è un
invito a far emergere le no-
stre più profonde energie
vitali capaci di trasformare
la nostra individualità.

Hydra, la collezione di gioielli di Roberta Risolo
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Niente avrebbe potuto
spezzare il loro amore, per-
ché l'amore va oltre la mor-
te. Anzi può esserne
l'antidoto, può farle perdere
il suo carattere distruttivo e
trasformarla in una forza
evolutiva, profondamente
connessa con la natura. Per-
segue questo pensiero lo
scultore francese Jacques
Zwobada, che mai rassegna-
to per la dolorosa perdita
della sua amata Antonia
Fiermonte consacra la sua
arte e la vita stessa alla cele-
brazione del suo amore: uno
straordinario, virile sforzo
per consegnarlo all' eternità.
Amore e morte sono prota-
gonisti di uno spettacolo
bell issimo dal  t itolo
“Totentanz: storia di un
amore che vinse la morte,
Antonia Fiermonte e Jac-
ques Zwobada”, che si terrà
il 17 settembre nel M.A.M.A.

Museum a Lecce, che ab-
braccia poesia, arte e musi-
ca.Nasce dall'incontro di un
luogo magico nel cuore del-
la città barocca il Museo di
Arte Moderna Antonia Fier-
monte e di una macchina
musicale opera dell'artista-
artigiano salentino Andrea
De Simeis.Nella performan-
ce sonoro-visiva del 17 set-
tembre (costo 10 euro) An-
gelo Urso al contrabbasso,
Antonio Cotardo al flauto,
Anna Lucia Fracasso al pia-
no, Gioele Nuzzo al didgeri-
doo e Laye Bamba Seck alle
percussioni e voce si esibi-
ranno con variazioni sul te-
ma della “Danza Macabra”,

mentre le voci narranti sa-
ranno quelle degli attori Sil-
via Lodi e Gustavo D'Aversa.
Un vero incontro tra stili, dal
jazz al mbalax del Senegal.
Al termine ogni spettatore
potrà mettere mano alla
macchina musicale, un
enorme carillon che alla fine
del suo delicato motivo sor-
teggia un fascicolo per il suo
manovratore: una plaquette
illustrata con immagini inci-
se, che si ispirano alle più
celebri danze macabre eu-
ropee. Per l’occasione è stato
allestito anche un laborato-
rio della carta (venerdì 16
settembre) dalle 17 alle 19
per gli ospiti de La Fiermon-
tina e Palazzo Bozzi Corso,
le due dimore che insieme
al M.A.M.A. fanno parte de
La Fiermontina Family Col-
lection, ma saranno aperti
anche a chiunque vorrà par-
tecipare (info: 0832.302481).

Sabato 17 settembre il Festi-
val del disegno Fabriano con
Casa D Lu fa tappa a MOnte-
roni di Lecce c/o Melograni
Martino (Sulla S.P. Lecce/ Ar-

nesano). Arte e Natura è il
titolo di questa prima tappa
salentina della rassegna che
si sposterà nei giorni succes-
sivi presso il parco di Bello-

luogo a Lecce (24 settembre,
1° e 8 ottobre). Per informa-
zioni sul programma com-
pleto degli eventi è possibile
telefonare al 320.6585392.

Storia di un amore che vinse la morte

Il Festival del disegno Fabriano a Monteroni

51salentointasca

attualità
e notizie
dal Salento

di Carolina De Giorginewssalento {



52salentointasca



Fiori d’arancio a Lecce con Fiera Salento Sposi
L’1-2 ottobre 2022 Lecce si
trasformerà ancora una
volta in una wedding city.
In quel week end farà tap-
pa proprio nel capoluogo
salentino, uno degli eventi
più attesi, ossia la nuova
edizione di Fiera Salento
Sposi, il tour event dell’
Agenzia Platinum, di Gio-
vanni Conversano e Giada
Pezzaioli, interamente de-
dicato al giorno più impor-
tante per tutte le coppie: il
matrimonio. Teatro dell’
evento, che gode del pa-
trocinio del Comune di
Lecce e della Regione Pu-
glia, sarà il Grand Hotel Ti-
ziano. “Ospitiamo oramai
da diversi anni questo im-
portante evento -afferma
Graziana Giannetta direttri-
ce del Grand Hotel Tiziano
e vice presidente di Fede-
ralberghi Lecce- e nono-
stante il blocco dei due an-
ni, dovuto alla pandemia,
siamo già ritornati lo scor-
so anno ad aprire le porte
a Fiera Salento Sposi con
grande soddisfazione. Del
resto la nostra è l'unica
struttura ricettiva che, go-
dendo di ampi spazi, è in

grado di poter ospitare un
appuntamento così atteso
da tantissime coppie. E ora
non possiamo che atten-
dere con gioia questa nuo-
va tappa prevista l'1 e 2 ot-
tobre che sicuramente sarà
un nuovo successo”.
2 giornate, 95 aziende par-
tecipanti, 5000 mq di espo-
sizione, 600 marchi, sfilate
e soprattutto, novità di
questa edizione, una gara
di cake desing. Come da
tradizione, sarà la più gran-
de vetrina del Salento per
scegliere e organizzare al
meglio la propria festa di
nozze. La fiera offre ai visi-
tatori un percorso emozio-
nale tra gli stand delle
aziende salentine leader
nel settore del “wedding”.
Le coppie hanno la possi-
bilità di raccogliere idee
originali, proposte nuove,
consigli, spunti creativi e
soprattutto servizi di qua-
lità per personalizzare la
propria festa nuziale.
Fiera Salento Sposi propo-
ne una soluzione organiz-
zativa completa di tutti i
servizi che ruotano intorno
al “marriage”. Abiti da sposa

e sposo, hair style e make
up, con prove sul posto per
le future spose, fedi nuziali
e jewelery, lista nozze, fi-
nanziamenti per matrimo-
nio, addobbi floreali, bom-
boniere, servizio foto e
video, catering e banque-
ting, animazione e intratte-
nimento, torta nuziale,
wedding planner, noleggio
auto per matrimoni, abbi-
gliamento da cerimonia per
testimoni, damigelle, pag-
getti e per tutti gli invitati,
viaggio di nozze e luna di
miele, arredamento interni
ed esterni. Insomma, tutti i
temi che scandiscono uno
dei giorni più belli della vita
di uomini e donne.
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E’ di scena a Roma per la ter-
za edizione il Premio Vigna
d’Argento, organizzato dall’
associazione salentina Città
della Musica presieduta da
Pino Lagalle, ideatore e pa-
tron dell’iniziativa. Dopo
aver fatto tappa a Milano a
maggio scorso e a Lecce a
giugno, torna nella capitale
per completare il progetto
Unitalia 2022. Il prossimo 22
settembre, dalle 17,30, la ce-
rimonia di gala è ospitata
nella Sala Capitolare del Se-
nato della Repubblica.
Dal 2011 il Premio Vigna d’
Argento, opera dello sculto-
re Ugo Malecore (scompar-
so nel 2013 all'età di 92 anni,
dopo aver formato, nella sua
bottega leccese, generazio-

ni di artigiani), è assegnato
a personalità della cultura,
dello spettacolo, delle istitu-
zioni e della società civile
che hanno contribuito alla
crescita del Paese. A Roma
saranno premiati la condut-
trice televisiva Mara Venier,
Roberto Antonelli, presiden-
te dell'Associazione Nazio-
nale dei Lincei, Umberto
Croppi, presidente della
Fondazione La Quadrienna-
le di Roma, Giuseppe Rao,
professore di Geotecnologia
e ordine mondiale all' Uni-
versità di Sassari e consiglie-
re della presidenza del Con-
siglio dei ministri, la
direttrice del Tg1 Monica
Maggioni, Simona Agnes,
giornalista, componente del

Consiglio di Amministrazio-
ne della Rai e presidente del-
la Fondazione Biagio Agnes,
Paola Comin, storica colla-
boratrice di Alberto Sordi e
suo ufficio stampa, Antonio
Calbi, sovrintendente dell'
Istituto nazionale del dram-
ma antico di Siracusa, Silvio
Garattini, presidente dell’
Istituto di Ricerche Farmaco-
logiche Mario Negri Irccs.
Durante la serata è previsto
un omaggio al salentino Fer-
dinando “Fefè” De Giorgi, ct
della nazionale italiana di
pallavolo che ha conquista-
to il titolo mondiale, all’ atto-
re Enzo Garinei, ad un mese
dalla scomparsa  e al gene-
rale Carlo Alberto Dalla Chie-
sa, a 40 anni dalla morte.

Sabato 17 e domenica 18
settembre proseguono le
attività del Parco archeolo-
gico di Rudiae a Lecce. Dopo
alcuni mesi di chiusura, in-
fatti, il parco è nuovamente
aperto e fruibile grazie a un
accordo di promozione e va-
lorizzazione stipulato tra la
Soprintendenza Archeolo-

gia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi e
Lecce, il Comune di Lecce e
la società Archeologia, Ricer-
ca e Valorizzazione SRL -
A.R.Va. Dalle 17 visita guida-
ta in compagnia degli arche-
ologi Dario Corritore e Pio
Panarelli alla scoperta della
città e dell'Anfiteatro roma-

no, costruito nei primi anni
del II sec. d.C., durante il re-
gno di Traiano, e riportato
alla luce recentemente. Per
prenotazioni 349.1186667 -
349.5907685 oppure in-
fo@parcoarcheologicorudia
e.it o tramite i canali social
@parcoarcheologicorudiae.
www.parcoarcheologicorudiae.it.

Il Senato a Roma accoglie il Premio Vigna d’Argento

Week-end di visite al Parco archeologico di Rudiae
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Si conclude l'estate del Con-
servatorio di Musica Tito Schi-
pa di Lecce. Anche quest' an-
no, infatti, grazie alla
collaborazione con il Comu-
ne di Lecce (nel cartellone
estivo LecceinScena) e al so-
stegno della Regione Puglia,
uno dei principali istituti mu-
sicali del Sud Italia si è aperto
al territorio con una ricca pro-
grammazione di concerti.
Mercoledì 21 settembre (ore
21 - ingresso libero) nella Villa
Comunale ultima tappa del
Tito Schipa Music Factory,
ideato e realizzato dalle stu-

dentesse e dagli studenti del-
la Consulta del Conservatorio
- con “Geografie musicali”.
Chiara Branca (flauto), Eleo-
nora Bruno (violino), Alessan-
dro Chiga (tamburi a cornice,
saz), Barbara Della Corte (so-
prano), Francesco Napolita-
no (chitarra), Andrea Parisi
(violino), Morris Pellizzari
(tamburi a cornice, saz), Ales-
sia Ragusa e Chiara Sticchi
(violino) si alterneranno in tre
set con sonorità, melodie e
ritmi tradizionali del bacino
del Mediterraneo, Yiddish e
Klezmer, un recital di musica

e parole per riflettere su con-
flitti e olocausti, e l' esecuzio-
ne per quartetto d'archi di
composizioni dell'Ottocento
e dei primi del Novecento.
Info facebook.com/conser-
vatoriotitoschipalecce.

Domenica 18 settembre dal-
le 10 alle 17, La Masseria
L'Astore di Cutrofiano propo-
ne una giornata extra de Li
Ucci Festival che dal 4 al 10

settembre ha propostto una
settimana di concerti, mostre
e presentazioni. Questa spe-
ciale domenica ospita la mu-
sica tradizionale di “Voci di

terra nostra” e il pranzo socia-
le a Km0 con il percorso eno-
gastronomico degli Assag-
giUcci, con la promozione
dei prodotti tipici pugliesi.

Sabato 17 settembre, in oc-
casione della presentazione
dell’Icona La Croce Blu di-
pinta dall’artista salentina
Liala Cosma, il gruppo voca-
le Viri Cantores de Finibus
Terrae, diretto da Giuseppe

Lattante, sarà protagonista
dalle 18.30 di un concerto
con Canti Gregoriani allesti-
to negli spazi della Basilica
di Santa Cecilia in Trastevere
a Roma. Il gruppo vocale
Viri Cantores, dell’ associa-

zione di promozione socia-
le Salicus, è una compagine
corale formata da 11 voci
maschili che ha come mis-
sion il recupero, la valoriz-
zazione e la divulgazione
del Canto Gregoriano.

La musica del Conservatorio Tito Schipa in Villa

AssaggiUcci alla Masseria L’Astore di Cutrofiano

Viri Cantores de Finibus Terrae in concerto a Roma
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Dodici grandi chef interna-
zionali stanno arrivando a
Taranto. Egitto, Spagna, Ger-
mania, Olanda, Thailandia,
Africa e poi ancora Emirati
Arabi, Perù, Stati Uniti sono
i Paesi, insieme all’Italia, pro-
tagonisti dell’edizione nu-
mero 4 di Ego Festival, l’
evento enogastronomico
dedicato alla formazione
professionale nel mondo
della ristorazione. Da lunedì
19 a sabato 24 settembre, i
grandi ospiti stranieri si in-
contreranno per condivide-
re riflessioni e nuovi progetti
guardando al futuro della
cucina mondiale e per dare
vita al progetto Dinner In-
credible ‘invadendo’ la città
dei due Mari per definire la
cucina pugliese e tracciare
una mappa del gusto che
supera i confini nazionali.
Gli chef racconteranno la Pu-
glia gastronomica e le azien-
de, si aggireranno dai trulli
alle Gravine, dai vigneti agli
uliveti per reperire gli ingre-
dienti principali e dar vita a
piatti speciali. Il viaggio e il
loro racconto diventerà poi
una serie tv distribuita su
Food Network per l’Italia.

Il programma di questa
quarta edizione si prean-
nuncia ricco di appunta-
menti e sorprese con ma-
sterclass, moderatori, ospiti
internazionali. Per cinque
giorni a Taranto si parlerà di
alta cucina con momenti di
studio e di approfondimen-
to. Giovedì 22 settembre,
dalle 10 alle 18,30, al Relais
Histò gli ospiti stranieri rac-
conteranno com’è cambiata
la ristorazione nel mondo
dell’enogastronomia con un
occhio verso la sostenibilità.
A fare da cornice, i banchi di
assaggio con prodotti pu-
gliesi. Venerdì 23 settembre,
il Relais Histò aprirà le sue
porte ad una cena iconica,
irripetibile. Per la prima volta
Dinner Icredible arriva in Ita-
lia dopo al fortunata edizio-
ne a Bangkok: i 12 cuochi da
tutto il mondo interprete-
ranno le materie prime sco-
perte in Puglia un’occasione
per deliziare i palati degli
amanti del buon cibo e re-
galare un piatto unico (bi-
glietti www.egofestival.it).
Focus importante sarà poi
la regina indiscussa di Taran-
to, la cozza nera che quest’

anno è diventata presidio
Slow Food. Il taglio Pop di
Ego Festival è legato alla pri-
ma edizione di “Cozza in the
City”, la celebrazione della
cozza tarantina.  Sabato 24
settembre presso la rotonda
della Villa Peripato, saranno
coinvolti cuochi pugliesi che
si confronteranno tra loro,
studiando e creando dei
piatti in cui la “cozza” sarà la
protagonista assoluta di una
festa. Una giornata all’ inse-
gna del gusto, con degusta-
zioni, musica e intratteni-
mento. Protagonisti anche
gli stand dei cuochi e stand
di cantine vinicole e aziende
olearie pugliesi individuate
dal progetto Radici Virtuose,
il programma di promozio-
ne finanziato dal Mipaaf, vol-
to al rilancio dei prodotti e
del paesaggio jonico salen-
tino. Il progetto vede coin-
volti il Consorzio di Tutela
del Primitivo di Manduria, il
Consorzio di Tutela dei Vini
Doc Brindisi e Squinzano, il
Consorzio del Salice Salenti-
no Doc, il Consorzio dell’Olio
di Puglia Igp e il Dajs - Di-
stretto agroalimentare di
qualità jonico salentino.

12 chef internazionali a Taranto per Ego Festival
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Si svolgerà a Lecce -giovedì
22 settembre, presso la casa
madre Suore salesiani Sacri
cuori, in via Carlo Russi-
l'atteso incontro di Costella-
zioni Familiari alla presenza
del noto esperto Carl Peter
Strommer, un appuntamen-
to per conoscere se stessi da
prospettive nuove, in un
momento pedagogico in-
tenso e contemporaneo.
I partecipanti possono, con
l'aiuto dei membri del grup-
po, “mettere in scena” la fa-
miglia d'origine o il sistema
familiare attuale. In questo
spazio, si crea un campo
energetico nel quale i cosid-
detti “rappresentanti” perce-
piscono e riproducono le re-
lazioni del cliente. Avviene
a tal punto che all'interno
dell'immagine costellata

emergono perfino sintomi
fisici, traumi e comporta-
menti sinora sconosciuti.
Quando si mette in eviden-
za l'immagine familiare inte-
riore agli altri membri del
gruppo, si riesce a ricevere,
acquisire e riconoscere una
chiarezza sorprendente.
Conduce a delle inaspettate
profondità ed all'origine del
sintomo. Fissazioni, convin-
zioni irremovibili ed atteg-
giamenti rigidi vengono alla
luce e possono essere rico-
nosciuti, riconciliati e risolti
attraverso questo metodo.
Si scoprono contesti e nessi

relazionali, irretimenti e
schemi comportamentali in-
consci. Spesso si rivelano
delle risposte a riguardo ai
sintomi fisici di una malattia.
Quanti coglieranno l' occa-
sione di partecipare ad un
seminario, riceveranno sti-
moli di crescita interiore e
consapevolezza per la pro-
pria vita. La semplice pre-
senza e la condivisione dei
destini altrui permetteranno
ad ognuno di progredire
nella sua crescita personale.
L’evento si svolge dalle ore
18 alle 21; il costo è di 40
euro. Per info: 338.4086913

Gli splendidi spazi dell’ex
Convento dei domenicani
di Muro Leccese ospiteran-
no lezioni, conferenze e con-
sulenze sul tema del benes-
sere. Il progetto, a cura di
Custodi@ Aps, ente gestore
del Museo Diffuso Borgo

Terra, in collaborazione con
il Comune di Muro Leccese,
prevede incontri dedicati
all'educazione del corpo,
dello spirito e della mente,
in un percorso di rinascita
psicofisica tra yoga, ginna-
stica e medicina orientale,

nutrizione e cultura, per ri-
trovarsi e riconnettersi con
se stessi e con gli altri.
Appuntamento sabato 17
settembre a partire dalle ore
17,30. Per ricevere informa-
zioni, telefonare al seguente
numero: 0836.343834.

Il Chiostro del Benessere a Muro Leccese

Costellazioni Familiari, un incontro a Lecce
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ORIZZONTALI 1.”Come vuole” in dialetto 7.Vi
nacque San Francesco 8.”Distesa” nel Salento
10.Iniziali del giornalista Rimedio 11.”Veduti” a
Lecce 13.”Lascivo” in vernacolo 14.Iniziali della
Clerici 15.La storica domenica di Rai Uno 16.”Ne-
ve” per un leccese 18.Insetti laboriosi 20.Abituale
e viziosa inerzia 22.Sigla di Ancona 23.Bifolco,
rozzo 24.Iniziali dell’attore Accorsi 25.Simbolo
chimico dell’argon 26.L’ex targa di Imperia
28.Congiunzione negativa 29.”Voi” dialettale
30.Punto cardinale 33.Felline è una sua frazione
36.Carlo, lo scrittore di Le avventure di Pinocchio
37.Profeta dell’Antico Testamento 38.Iniziali
dell’attore e doppiatore Rizzini 39.Abbreviazione
di satellite 41.Un segno zodiacale 44.Azione mi-
litare a sorpresa 46.Simbolo del piombo 48.Carne-
ficina, massacro 50.La nostra maggiore arteria

VERTICALI 1.Raffaele, musicista salentino (nella
foto) 2.Emarginare nell’antica Atene 3.Fu il partito
di Giorgio Almirante 4.”Voi siete” detto a Lecce
5.La squadra della città di Pamplona 6.Cinquan-
tuno in numeri romani 9.Giubbotto invernale
12.Era la targa di Trieste 17.Vocali nel debito
19.”Folle” salentino 21.Parola ebraica per simbo-
lismo 24.Famosa località balneare del Salento
27.L’Atletico di Belo Horizonte 30.Macchinario
per l’allenamento fitness 31.Vasto altopiano
dell’Appennino calabro 32.Un trattamento di
natura sanitaria 34.Il nome della cantante teatrale
Ponce 35.Le dispari di tedio 40.Iniziali della scrit-
trice Randone 42.Ostilità risoluta e feroce 43.Tipo
al contrario 45.Iniziali dell’ex calciatore Costacurta
47.Serpente capace di uccidere prede di grandi
dimensioni 49.Abbreviazione inglese di dottore
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Se nun tieni la mascherina
nun trasire grazie

(cartello sul muro di un locale, a Lecce)
n.d.r.:  il dialetto è sempre efficace

e, qualche volta, persino protettivo...

Vendo appartamento confortevole
munito di ampi banconi e garage

(su un settimanale salentino del 07/06/2020)
n.d.r.: banconi?

è un appartamento o un bar?

Stu fattu nu’ mme ntona mutu!
Questa faccenda non mi va molto a genio!

La Cripta di San Giovanni Battista, a Giug-
gianello, è di origine bizantina e risale al
X-XI sec. Fu inizialmente un luogo di culto
dei monaci basiliani di rito greco, in seguito
divenne una cappella cristiana di rito latino.

Montesardo è frazione di Alessano. Il cen-
tro abitato sorge sui resti di un colle deno-
minato Mons arduus (Monte arduo), posto
a oltre 180 metri sul livello del mare. Qui,
in precedenza, esisteva un antico villaggio.

A Campi Salentina è nato, nel 1951, il pia-
nista Roberto Cappello. Allievo del maestro
Caporali, si è diplomato presso l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Si è esi-
bito nei maggiori teatri di tutto il mondo.

La pappacitula è il nome dialettale con cui
gli antichi indicavano la pianta erbacea
denominata acetosella. I suoi semi, messi
in un sacchetto, venivano legati al braccio
della gestante, per lenire i dolori del parto.

Ci nasce beddhra nasce maretata.
(Chi nasce bella nasce sposata).

Chi possiede determinate doti
può risultare ambito e ammirato.

Carniali: fantoccio di Carnevale.
Mentàscina: menta selvatica.
Ntunare: andare a genio.
Prattecu: pratico.
Roffulare: russare.
Scuscetatezza: assenza di preoccupazioni
Stajune: geco.
Tèrmasi: febbre.
Urru: capricciosità, broncio.
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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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Alibi
Piazza V.Emanuele, 15
Tel. 0832.1693655
Chiuso lunedì e martedì

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

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

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

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

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

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

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

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

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

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

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

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

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

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

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

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

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

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

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

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

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

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

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

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

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

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

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

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



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

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

GALATINA

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

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

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

GALLIPOLI

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

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

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

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

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

MONTERONI

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

NARDÒ

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

SALICE SALENTINO

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

SAN CESARIO DI L.

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

SOLETO

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

SQUINZANO

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

SAN CASSIANO

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

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

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

TRICASE

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

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

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

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

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

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

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

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

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

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

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

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

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

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

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

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

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

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

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

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

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

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

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

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

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

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

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

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

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

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

CASARANO

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

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

COLLEPASSO

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

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

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

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

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

GALLIPOLI

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

LEVERANO

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

MAGLIE

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

MARTANO

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

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

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

SALVE

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

SOGLIANO CAVOUR

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

SQUINZANO

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

SURBO

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

VEGLIE

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

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

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

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

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

Nome: Edoardo
Anni: 30
Segno: Vergine
Note: amante del caffè,

vive per l’eccellenza,
appassionato pescatore!

laredazione
consiglia...
Che forza! L’hai pescato
giusto in tempo per
festeggiare alla grande
questo compleanno!
Inizia a cucinare. Auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Un sogno che diventa finalmente realtà! Congratulazioni a Chiara ed Andrea

ed auguri ai testimoni Matteo, Francesca, Davide e Lucilla

E sono 18! Tantissimi auguri a
Michelle  ed all’inimitabile zia Giusy

Giallorosso nel cuore! Tanti auguri
di buon 19° compleanno Marcello

      vorrei
dire a...

Antonio Crusi:nel rispetto della tradizione
siamo pronti a festeggiarti come meriti!
Tantissimi auguri di buon compleanno{ Pompilio Toscano: con grande stile ed ironia

hai sempre saputo “commentare” ogni
singolo accadimento... Tantissimi auguri!
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sorteNoscia

Quale migliore occasione per una sfida all’ultimo boccale! Tantissimi

auguri di buon compleanno magico Marco ed un caro saluto al mitico Danilo

E’ qui la festa? Tantissimi auguri di
buon compleanno MariellaSorridenti, dolcissimi e pronti a...

festeggiare? Augurissimi, Andrea

      vorrei
dire a...{Antonio Donno: in attesa di una tua bella

foto, magari in una trasferta vincente...
Tantissimi auguri di buon compleanno!

Monica S.: tra un viaggio e un tuffo di fine
estate c’è il tuo compleanno da onorare...
e tanti festeggiamenti da eseguire! Auguri
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sorteNoscia

Da papà Lucio, mamma Giorgia e
tutti gli amici... Auguroni Maddalena!

      vorrei
dire a...{

Sei sempre un riferimento per tutti!
Ancora tanti auguri, mitico Pino

Roberto Mazzotta: il calendario gioca brutti
scherzi e ancor di più il ritmo boemo... così
sei il primo sotto il tritasassi! Un salutone

Che tutti i tuoi sogni si possano presto
realizzare... Buon 18° Ludovica

Tanti auguri di cuore
agli inimitabili Leo e Claudia!

Antonio Silvestri: con la caparbietà che ti
ritrovi supererai anche questa seccatura,
intanto un grande in bocca al lupo!



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

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

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

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

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

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

vorrei dire a... foto

Tanti auguri di buon compleanno
alla principessa Maria Lucia!Eccoci qua a festeggiare il tuo

compleanno... Augurissimi Giacomo!

I compleanni passano, ma la festa
continua. Auguri giallorossi Roberto!
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Telefono Azzurro 19696
Pronto Intervento

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

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

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

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

Turno di domenica 18 settembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

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

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

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

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

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
De Pascalis
Via D.Birago,11 - Tel.  0832 300817
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 17 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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Fase inquieta e confu-
sionaria, non ti annoi
di sicuro. Marte ti re-
gala una grinta al-
quanto seducente, un
pizzico di fortuna può
aiutarti a districare
una vecchia matassa
imbrigliata. Qualche
incertezza in amore...

È un periodo positivo
sotto l’aspetto astrolo-
gico, anche se in cam-
po professionale ti
conviene abbandona-
re, momentaneamen-
te, certi progetti trop-
po ambiziosi. L’amore
è in cima ai tuoi pen-
sieri e offre speranze.

Le tue iniziative non
trovano terreno fertile
per essere realizzate.
Chi possiede un’atti-
vità autonoma, oltre
ad essere preoccupa-
to, non riesce a indivi-
duare percorsi alterna-
tivi e soluzioni ottimali
ai problemi in corso.

Non affidarti solamen-
te all’istinto, per quan-
to potente possa esse-
re. Gli astri ti invitano
a programmare le tue
iniziative, a studiare a
tavolino tutte le possi-
bili variazioni e ipotesi
di sviluppo. In amore,
hai impressioni giuste.

Dal punto di vista pro-
fessionale ed econo-
mico non ci sono novi-
tà significative, anche
se Mercurio ti guarda
benevolmente. Più
scorrevole la vita di
coppia, dove l’intesa è
alta. Cerca di seguire
una dieta equilibrata!

Sole, Venere e Urano
ti offrono il loro soste-
gno. Se svolgi un’atti-
vità autonoma, muo-
viti con prudenza e va-
luta con calma propo-
ste ed iniziative. Nel
settore amoroso, è for-
te la spinta a riconqui-
stare il partner storico.

Rallenta il settore lavo-
rativo e crea dubbi sul
futuro. L’opposizione
di Giove non consente
di incassare quanto
desiderato e di essere
apprezzato per l’impe-
gno e la qualità del la-
voro che svolgi. Allar-
me rosso in amore!

In campo amoroso sei
forte ed energico, riesci
a spandere sex-appeal
da ogni poro della pel-
le. Qualche piccolo in-
toppo ostacola il lavo-
ro, ma hai la capacità di
venirne a capo. Le idee
non ti mancano, anche
se non sempre chiare...

Marte nel segno op-
posto annuncia una
fase battagliera. Non
intendi essere secon-
do a nessuno, il tuo or-
goglio ti porta a ribat-
tere colpo su colpo. È
opportuno agire sen-
za polemiche sterili, la
tua caparbietà si nota.

Una settimana calda e
appassionata ussa alla
tua porta. L’amore ri-
sulta quanto di più en-
tusiasmante si possa
immaginare: è la fonte
di energia, vitalità ed
ottimismo che ti servi-
va. Nel lavoro, il dialo-
go diventa essenziale.

Hai voglia di decollare,
di emergere, di lan-
ciarti in progetti ed ini-
ziative affascinanti. C’è
molta elettricità nella
vita di coppia: se il rap-
porto è datato, di rou-
tine, stai vivendo una
fase di stanca e avverti
l’esigenza di cambiare.

Una serie di alti e bassi
ti impedisce di pren-
dere decisioni impor-
tanti o di affrontare
cambiamenti esisten-
ziali. Nel lavoro e negli
affari, è meglio proce-
dere con i piedi di
piombo, senza inven-
tarti spese azzardate.
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