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L’arte
di creare

Annualmente il Ministero
dell’Università e della Ricer-
ca bandisce il Premio Nazio-
nale delle Arti che quest’ an-
no vede protagonista l’
Accademia di Belle Arti di
Lecce, designata dal Mur per
l’organizzazione della XVI
edizione dell’evento. Una
scelta legata alla consapevo-
lezza che il territorio puglie-
se accoglie e promuove, con
spirito innovativo, le nuove
leve di artisti. L’istituzione
lupiense, la più antica delle
tre Accademie di Puglia , per
l’occasione ha realizzato una
mostra diffusa allestita in vari
sedi della città di Lecce, con
il coinvolgimento delle più
importanti istituzioni del ter-
ritorio: un modo per favorire
la contaminazione tra le
opere dei giovani talenti ed
il ricco patrimonio storico-
artistico cittadino. 237 opere,
provenienti da tutte le Acca-
demie e Conservatori Italiani,
per la Sezione di Arti Figura-

tive, Digitali e Scenografiche
e per la Sottosezione Restau-
ro, sono state selezionate e
saranno esposte dal 18 no-
vembre al 16 dicembre.
L’evento pone al centro il
tema del Created in Italy e
vedrà protagonista a Lecce
anche il Ministro dell’ Univer-
sità e della Ricerca, Annama-
ria Bernini. Ne parliamo con
il presidente dell’ Accademia
leccese, Nicola Ciracì e con
il direttore, Nunzio Fiore.

Appuntamento con l’arte...
...che parte dalla storia e dal-
la cultura artistica italiana -
commenta Nunzio Fiore- Di-
sponiamo di un’ eredità pre-
ziosa, ricca di ingegno ed
energia creativa da sfruttare
al meglio per mettere in mo-
stra il dialogo tra la contem-
poraneità ed i saperi conso-
lidati della tradizione.  Non
soltanto fare ma creare per
stimolare la passione che da
anima le menti del Bel Paese.
Un impegno di rilievo!
Stiamo ricercando nuovi me-
todi per sostenere il lavoro
delle giovani menti creative
del Mezzogiorno -conclude
Nicola Ciracì- Le nuove gene-
razioni sono motivate dalla
speranza che l’arte possa cre-
are una valida alternativa alla
crisi globale. L’Accademia sta
vivendo una nuova primave-
ra formativa che vede un nu-
mero  crecente di iscritti, i
dottorati di ricerca e nuovi
corsi didattici per un futuro
sempre più da protagonisti.
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venerdì 11
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 - Continuano le
visite guidate nel Borgo di Ro-
ca 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.

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 al-
tre informazioni e/o prenotare
un tavolo: 0832.1990266.

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

Degustazione
Leverano - Birra Salento orga-
nizza dei viaggi degustativi
alla scoperta del birrifico arti-
gianale. Una serie di visite gui-
date, abbinate alla degusta-
zione delle varie tipologie di
birra prodotte dall’azienda sa-
lentina. Un viaggio emozio-
nante e coinvolgente, per ap-
prezzare le diverse fasi
produttive, l’utilizzo di materie
prime d’ eccellenza e la ricerca
di soluzioni capaci di dar vita
a birre intense. Per ulteriori
informazioni: 0832.925196.

Festa
Taviano - Entrano nel vivo i
festeggiamenti allestiti in ono-
re del protettore della cittadi-
na, San Martino di Tours. Ricco
il programma civile e religioso,
con diversi momenti di pre-
ghiera, riflessione, confronto
e divertimento. Per l’ occasio-
ne, si svolge la Sagra di San
Martino, con cui si intende fe-
steggiare la maturazione del
vino novello. Sabato e dome-
nica, spazio all’esposizione di
prodotti tipici ed artigianali.
Ricco il programma musicale,
che propone i Gran concerti
bandistici Città di Taviano e
Città di Conversano, diverti-
mento in piazza, Il profilo, i
Malfattori e i fuochi d’artificio.

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 ricevere maggiori in-
formazioni: 0836.572824.

vivisalento{7 giorni di...
dal  11 al 17 novembre 2022
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Degustazione
Lecce - Dall’aperitivo alla ce-
na, per una serata tra gusto e
del divertimento: è questo
quello che propone Alibi Cre-
ative Club, in piazza Vittorio
Emanuele. Carne, cucina tipi-
ca, hamburgheria e tanto altro
accompagnato da cocktails,
birre e vini nazionali ed inter-
nazionali. Per consoscere il
programma della serata e/o
prenotare un tavolo, telefona-
re al numero 0832.1693655.

Festa
Maglie - La cittadina festeggia
San Martino: l’antica chiesetta
ospita diversi momenti di pre-
ghiera, confronto e riflessione,
allestiti per l’occasione.

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.

Evento
Nardò -  “San Martino, le lune
e il vino” è il titolo della mani-
festazione della tradizione po-
polare legata alla nuova ven-
demmia allestita in piazza
Salandra. Dalle 18, sia oggi che
domani, storie, suggestioni e
credenze popolari: la degusta-
zioni dei vini è affidata ai som-
melier dell’Ais, pronti a rac-
contare le varie etichette e le
sfumature di ogni singolo vi-
no. Due serate magiche e
coinvolgenti, animate da vari
e divertenti gruppi musicali.

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.

8 salentointasca

Da venerdì 11 a domenica 13
novembre, piazza Carmelo
Bene (ex Foro Boario) a Lecce
ospita l’International Street Fo-
od Lecce. La manifestazione
(ad ingresso gratuito) propo-
ne a visitatori ed appassionati
i migliori street food interna-
zionali, birra artigianali di mi-
crobirrifici nazionali ed inter-
nazionali, dolci tipici della
tradizione. Venerdì, dalle 18
alle 24 e sabato e domenica,
dalle 12 alle 24, la rassegna
permette di apprezzare gusti,
sapori e fragranze. Per altre
informazioni: 347.5792556.
______________
San Martino in Piazza sabato
12 novembre a Monteroni.
Dalle 17,30 il Palazzo baronale
ospita la rassegna di gusto,
musica e tanto divertimento,
tra dj set, mostre e tanto altro.

Eventi



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

Evento
Zollino -  Il laboratorio urbano
To Kalò Fai, gestito dall’ asso-
ciazione Salento km0, propo-
ne dalle ore 20,30 San Martino
Contadino: una serata di tradi-
zione tra musica e stornelli lec-
cesi con Andrea Cataldo e Fe-
derico P. Una cena a base di
prodotti biologici e biodiversi
del circuito locale di piccoli
produttori etnici. Per ricevere
maggiori informazioni e/o
prenotare un tavolo, telefona-
re al numero: 329.8120306.

Laboratorio
Lecce - Continuano i corsi in-
dividuali di yogaterapia e me-
ditazione. Per ricevere altre
informazioni: 340.5541217.

Teatro
Lecce -  “A cena con Dante” è
il titolo dello spettacolo che
va in scena ai Cantieri Koreja
a partire dalle ore 20,45. Per
informazioni: 0832.242000.

Musica
Lecce -  Nuova serata di musi-
ca al Fondo Verri, dove dalle
ore 20 è possibile apprezzare
il vasto repertorio musicale di
Anna Cinzia VIllani. L’evento
rientra nella rassegna Tutti So-
lo di Giorgia Santoro. Per altre
informazioni: 327.3246985.

Evento
Lecce -  San Martino al Croce-
via tra musica, castagne, vino
e... carne arrosto. A partire dal-
le 20, una serata per condivi-
dere ottimo vino abbinato a
piatti della cucina di tradizio-
ne. Per notizie: 334.9007196.

Musica
Aradeo -  La rassegna Musica
Preziosa propone dalle ore
19,30 il nuovo appuntamento
con l’Ensemble Seraphicus.
Sulpalco del teatro Modugno,
va in scena il recital pianistico
con Giovanni Mele. Per altre
informazioni: 328.3149259.

9salentointasca

Domenica 13 novembre, dal-
le ore 20, i giardini e le sale del
complesso medievale della
Torre del Parco a Lecce si ani-
mano con musica, profumi e
sapori per celebrare l’autunno
in tutte le sue forme. Dopo il
successo del primo appunta-
mento, La festa delle foglie ca-
denti ripropone un percorso
enogastronomico itinerante
dalle suggestioni intense, con
tante preparazioni e cooking
show. Al cibo si unisce la mu-
sica tutta da ballare della
Gambing band, con le più di-
verse contaminazioni sonore
(balkan, funk, popolare e jazz)
capitanata da Giancarlo Dell’
Anna alla tromba, con Luca
Manno al sax soprano, Gianlu-
ca Ria al sausaphone e Tony
Flow alle percussioni. Per altre
informazioni: 0832.347694.

Evento
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Proseguono gli appuntamenti
con la Stagione Concertistica
dell’Associazione Mozart Lec-
ce. Domenica 13 novembre,
alle ore 11 il  Museo Castrome-
diano ospita il concerto di Do-
riano Longo (violino) e Vito
Fiore (chitarra classica). In pro-
gramma musiche di G.Ph. Te-
lemann. F.S. Geminiani, Natha-
nael Diesel, W.A. Mozart e A.
Traeg. La rassegna continua il
27 novembre con il concerto
di Fabio Di Gennaro (pianofor-
te) e il 3 dicembre con Sirius
Accordion Trio: Michele Bian-
co, Alberto Nardelli e Pietro
Secundo. Info: 338.6406076.

Evento

vivisalento7giorni di...

Escursione
Lecce -  In occasione di San
Martino, la rassegna Autunno
al Castello propone una parti-
colare escursione per vivere
in modo diverso gli spazi del
Castello Carlo V. Per ricevere
informazioni: 327.8773894.

Evento
Corigliano d’Otranto -  Si tor-
na a far festa a Lu Mbroia. A
partire dalle ore 19, il ricco
programma propone degu-
stazioni di vino nuovo abbina-
te ai piatti della cucina di tra-
dizione e alla musica dal vivo.
Ospiti della serata Gli amanti
di Bacco, con il loro vasto re-
pertorio di canti della tradizio-
ne. Per altre info: 338.1200398.

sabato 12
Degustazione

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

Musica
Aradeo - Serata di musica al
teatro Modugno con Musica
Preziosa. Start: 19,30. Per riceve-
re informazioni: 328.3149259.
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E’ aperta al pubblico la bigliet-
teria del Teatro Politeama Gre-
co di Lecce: lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 9,30 alle 12;
martedì dalle 15,30 alle 18;
giovedì dalle 18 alle 20 e sa-
bato dalle 10 alle 12  è possi-
bile sottoscrivere gli abbona-
menti, acquistare biglietti o
ricevere informazioni sui di-
versi spettacoli in programma
per la Stagione 2022/2023.
Tantissimi  i titoli e gli artisti
proposti dal calendario allesti-
to dal Teatro Politeama Greco,
oltre a tanti altri spettacoli e
concerti. Per ricevere altri det-
tagli in merito: 0832.241468.

Evento

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

Festa
Calimera -  La cittadina ospita
oggi i festeggiamenti allestiti
in onore di San Brizio d’ Inver-
no. Dopo la processione del
simulacro del Santo per le
principali vie cittadine, il pro-
gramma si conclude con uno
spettacolo di fuochi d’artificio.

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

Rassegna
Lecce -  La Manifatture Knos
ospitano dalle ore 15 El Mer-
catone, tra vinili e tanto altro
ancora. Per ricevere maggiori
informazioni: 380.3119429.

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 ri-
cevere maggiori dettagli e/o
informazioni: 328.0740855.

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 più dettaglia-
te informazioni: 0832.304286.
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Pro loco e Cantine Merica or-
ganizzano a Supersano la Fe-
sta di San Martino tra cibo e
buon vino. Ospite d’eccezione
della serata Io, te e Puccia con
la loro travolgente musica.
Appuntamento venerdì 11
novembre dalle ore 21,30 in
via Vittorio Alfieri, 254. Per in-
formazioni: 351.5679971.
_______________
Palazzo Liborio Romano a Pa-
tù ospita dalle ore 16 di vener-
dì 11 novembre San Martino
e la Festa d’Autunno. Due gior-
ni all’insegna del buon vino
delle cantine locali e dei piatti
tipici salentini tra musica, di-
vertimento, cunti e fatti.
_______________
Cena spettacolo a LaFabbrica
di Nardò venerdì 11 novem-
bre in occasione di San Marti-
no. Per notizie: 0833.579371.

Eventi Visite guidate
Leverano - Il Parco culturale
Girolamo Marciano organizza,
previa prenotazione nei fine
settimana, visite guidate alla
scoperta del centro storico
della cittadina. Monumenti,
piazze, chiese, corti e viuzze
fanno da sfondo a questa ini-
ziativa, che mira a far apprez-
zare la storia dell’importante
centro agricolo. Per ricevere
maggiori informazioni in meri-
to, telefonare al 335.7785856.

Festival
Lecce -  Nuovo appuntamen-
to con il Festival organistico del
Salento. Dalle 19,30 la chiesa
di Sant’Anna ospita l’ Ensem-
ble Seicentonovecento con
Pierluigi Mencattini al violino
barocco e Stefania Mencattini
al cembalo. Vasto il repertonio
musicale classico proposto.
Per ricevere altre notizie, rivol-
gersi al numero: 347.6190411.

Musica
Lecce -  Al via, alle ore 20 al
Museo Castromediano, il con-
certo del Duo Harmonique,
Jonas Morkunas al clarinetto
e Andrea Carbonara al piano-
frte. La serata rientra nel calen-
dario proposto dalla seconda
edizione di Musica e Medicina.
Lecce Classica Festival. I con-
certi dell’informazione e della
prevenzione. Per ricevere altre
informazioni: 0832.373572.

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.

Festa
Torrepaduli -  La piccola fra-
zione di Ruffano ospita i fe-
steggiamenti allestiti in onore
di San Teodoro, tra momenti
di preghiera, musica e svago.
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Prima di uscire fatti un giro qui!.
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Danza

Sono aperte le iscrizioni ai cor-
si di danza del Balletto del Sud.
Il centro propone una vasta
gamma di opportunità di for-
mazione, con qualificti inse-
gnanti, dove i giovani talenti
possono iniziare a studiare
l’arte del balletto o perfezio-
nare la propria tecnica e com-
pletare gli studi intrapresi. Le
discipline studiate sono prin-
cipalmente: danza classica, re-
pertori oclassico, pas de deux
e la danza contamporanea. La
scuola offre la possibilità di
carriera artistica ed è anche
un luogo dove far crescere la
voglia di partecipare, esibirsi
e stare insieme. La direzione
artistica è del maestro Fredy
Franzutti. Per altre informazio-
ni sulle attività e conoscere
nel dettaglio i programmi, te-
lefonare allo 0832.453556.

Spettacolo
Lecce -  “Purgatorio dei poeti”
è il titolo della serata di spet-
tacolo ospitata dai Cantieri Ko-
reja. L’appuntamento, che
rientra nel cartellone di Strade
Maestre, propone un’ espe-
rienza corale da vivere in com-
pagnia di diversi autori teatra-
li. Per ricevere maggiori
informazioni e delucidazioni
in merito, telefonare al se-
guente numero: 0832.242000.

Degustazione
Lecce - Negli spazi del risto-
rante Le tagghiate, in via dei
Ferrari, è possibile apprezzare
il ricco menù, tra proposte del-
la tradizione e altre eccellenze,
preparate dalla chef del locale
e dalla sua brigata di cucina.
Il locale è aperto sabato e do-
menica a pranzo (12,30-15) e
dal giovedì al sabato a cena
(19,30-24,00). Per ricevere al-
tre informazioni: 0832.359835.

Corso
Lecce - L’Orto botanico ospita
dalle ore 9,15 il primo incontro
del 6° corso di Giardinaggio
naturale. L’inizitiva si sviluppa
su una parte teorica ed una
pratica, per imparare a cono-
scere il giardino e le piante nel
rispetto della natura. Per altre
informazioni: 389.7943285.

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

Divertimento
Nardò - Ogni sabato, LaFab-
brica propone da mezzanotte
la sua versone “by night”, tra
musica e tanto divertimento.
Dalle 21, invece, il programma
propone un divertente dinner
show con cena spettacolo. Per
altre notizie: 327.0305373.
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Danza
Lecce -  Il Balletto del Sud di
Fredy Franzutti propone alle
ore 21 sul palco del Teatro
Apollo “La traviata. Maria Cal-
las, il mito” (con replica dome-
nica 13 novembre, alle ore 18).
Per altre notizie: 0832.453556.

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

Teatro
Lecce - Piazza Sant’Oronzo
ospita dalle 19 “Unica, evento
di barbonaggio teatrale”.

Corso
Lecce - Proseguono i corsi di
cucina a misura di piccoli chef.
Appuntamento ogni sabato
fino al 17 dicembre con le at-
tività della Scuola Ulisse. Per
informazioni: 337.1528399.

Sport
Parabita - Il Pallone Tensosta-
tico ospita dalle 18,30 la gara
di volley tra Pallavolo Salento
e Leo Construction Monteroni.

Divertimento
Lecce - Secondo appunta-
mento con la Milonga Chique
dalle 22 all’Arthotel. In consol-
le Mario Bove El Pituco da Sa-
lerno, uno dei più richiesti mu-
sicalizadores della Campania.
Per altre notizie: 389.8398486.

domenica 13
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.

Evento
Lecce - Il Grand hotel Tiziano
ospita l’Open day del Club ma-
gico salentino Il carro. Un
evento per grandi e piccini.
Per altre notizie: 349.4783095.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Escursione
Acaya - Domenica ricca di mo-
menti intensi e divertenti, ne-
gli spazi della riserva naturale
dello Stato oasi Wwf Le Cesi-
ne. La visita guidata prende il
via alle ore 10 con un percorso
a piedi lungo i sentieri della
riserva. Si può prenotare (con
due giorni di anticipo) visite
guidate in bicicletta. Nei giorni
infrasettimanali, è possibile
effettuare una visita della riser-
va con un numero minimo di
15 partecipanti, prenotando
al numero 329.8315714. Per
conoscere il fitto e interessan-
te cartellone dei diversi e mol-
to interessnti eventi, consulta-
re il sito: www.riservalecesine.it.

Evento
Lecce - “Sunday Experience”
è il titolo dell’evento proposto
dal Risorgimento Resort, in via
Augusto Imperatore. Food,
music e cocktails dalle ore 18.
Per altre notizie: 329.9428164.

Fiera
Castrignano de’ Greci - La se-
conda domenica di novembre
propone la Fiera di San Leo-
nardo, tra devozione, banca-
relle, buon cibo e l’albero della
cuccagna. Per l’occasione, si
rinnova la storica fiera merca-
to, dove trovano posto prodot-
ti agricoli ed attrezzature. Ap-
puntamento presso la cappella
ottocentesca dedicata al Santo,
sulla via per Carpignano.

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

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.

Divertimento
Porto Cesareo - Tornano le
domeniche Isola Sunset. Per
informazioni: 380.4650269.
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E’ possibile visitare il Museo
ferroviario della Puglia, allestito
nei capannoni delle ex Officine
delle Ferrovie dello Stato, in
via G. Codacci Pisanelli 3, a Lec-
ce. La struttura  è aperta al pub-
blico il sabato e la domenica
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
16,00 alle 20,00. L’ ingresso per
le visite è consentito fino a 60
minuti prima della chiusura.
Martedì e giovedì dalle 9,00
alle 13,00 la struttura museale
è aperta solo su prenotazione.
Per ricevere maggiori e più
dettagliate informazioni su vi-
site ed altri eventi, telefonare
al numero  335.6397167.

Museo ferroviarioEscursione
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. Info: 0832.090523.

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. Info: 0833.565113.

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.

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il
Mercatino di Campagna Amica
di Coldiretti, dove trovare tanti
prodotti agricoli, proposti dai
produttori locali. Piazza Bot-
tazzi e piazza Arisoto ospitano,
dalle 8 alle 13, gli stands
“gialli” di Coldiretti Lecce. Nei
diversi spazi sono messi  in
vendita prodotti suggeriti e
raccontati  dai produttori.

Escursione
Lecce - Visita guidata al Ca-
stello Carlo V: dalle 15,30 alle
17,30 è possibile partecipare
alla visita degli spazi dell’ an-
tico maniero attentamente re-
cuperati. Info: 328.0740855.
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“Galliano” è il titolo della mo-
stra di Luca Coclite allestita
nello Spazio Su, in via Gugliel-
mo Paladini a Lecce. L’ espo-
sizione resta aperta al pubbli-
co fino al 30 novembre. Per
informazioni: 340.6458433.
______________
La Fondazione Biscozzi- Rim-
baud, in piazzetta Giorgio Ba-
glivi a Lecce ospita fino all’8
gennaio la mostra dal titolo
“Grazia Varisco - Sensibilità
percettive”. Il nome dell’artista
è entrato in maniera stabile
nella storia dell’arte. La sua ca-
parbietà è un elemento carat-
teristico della sua personalità.

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.

Danza
Nardò - Serata di milonga dalle
19 al Chiostro dei Carmelitani.

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
apprezzare le eccellenze ali-
mentari salentine. Assortita la
cantina dei vini a disposizione.
Per altre notizie: 320.8034258.

Sport
Muro Leccese - Il kartodromo
La conca ospita la nuova edi-
zione di Motorterapia - Trofeo
Aci Lecce. Un evento dove i
termini inclusione e condivi-
sione sono i pilastri fonda-
mentali per creare un futuro
senza barriere. Allineati sulla
griglia di partenza, a bordo di
auto da rally, sportive e moto,
i navigatori speciali potranno
provare il brivido del campio-
necon un emozionante giro
in pista. Una gara di sorrisi,
abbracci e baci che parton oe
arrivano al cuore. L’evento è
promosso dal MotoClub Salen-
tum Terrae in collaborazione
con l’Aci di Lecce. Start: 8,30.
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Ce.f.a.s.s propone la settima
edizione del corso di forma-
zione di Mediatore intercultu-
rale, figura professionale rico-
nosciuta dalla Regione Puglia
con determinazione del Diri-
gente di Settore n.168 del
01/03/2019. L'attività formati-
va ha il patrocinio del Garante
dei diritti dei Minori della Re-
gione Puglia e al termine verrà
rilasciata una qualifica di livel-
lo 4Eqf con un titolo finale va-
lido nei concorsi pubblici e
l'iscrizione al primo elenco dei
Mediatori Interculturali tenuto
e gestito da Ce.f.a.s.s. Per altre
informazioni: 0832.498025.

Formazione Spettacolo
Galatone - Il Palazzo marche-
sale ospita dalle 18,30 la mes-
sa in scena dal titolo “L’ultimo
Pasolini Salò Bakarett” di e con
Alfredo Traversa eTiziana Riso-
lo. Per info: 338.4960251.

Divertimento
Nardò - Cena Spettacolo con
Bar Italia a LaFabbrica. Start:
ore 21. Per info: 327.0305373.

Spettacolo
Lecce - “Caro lupo” è il titolo
dello spettacolo di teatro
d’ombre proposto nell’ambito
della rassegna Teatro in Tasca
negli spazi di Koreja. In scena
Drogheria Rebelot con Miriam
Costamagna e Andrea Lopez.
Per altre notizie: 0832.242000.

Incontro
Lecce - Alle 11, negli spazi di
Liberrima, prende il via la pre-
sentazione del libro “Storie
d’Italia” di Massimo Cannolet-
ta. Per l’occasione, dialoga con
l’autore Fiorella Perrone. Per
informazioni: 0832.242626.

Evento
Muro Leccese - Mattinata in
campagna per godere dell’
aria aperta, imparare ad orien-
tarsi tra le piante spontanee
ed avere il giusto approccio al
selvatico. Si parte alle 9. Per
altre notizie: 346.3946545.

Corso
Lecce - La Scuola di cucina
Ulisse propone il corso di pa-
sticceria. Info: 337.1528399.
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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.

SolidarietàSpettacolo
Leverano - “Zio mondo” è il
titolo dello spettacolo che dal-
le ore 17,30 va in scena al Te-
atro comunale. Per ulteriori
informazioni: 320.6494863.

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

Spettacolo
Spongano - Il Centro di ag-
gregazione giovanile, in via
Pio XII, ospita la messa in sce-
na dello spettacolo Oz. Start:
ore 18. Per info: 38.1271999.

lunedì 14
Degustazione

Lecce - Qualità del cibo e gen-
tilezza del personale caratte-
rizzano il  Capoccia’s ristoran-
te, in via Alfonso Sozy Carafa.
Tanti i piatti proposti dal
menù, frutto di un’accurata
ricerca di qualità. Per ricevere
informazioni: 328.6019599.

martedì 15
Divertimento

Lecce - Come ogni martedì, si
rinnovano al Cantiere le #Jam-
Night. Per ricevere maggiori
informazioni: 389.5141191.
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Sono disponibili, sul sito
web pugliasounds.it,  gli av-
visi pubblici Puglia Sounds
Record 2023, Puglia Sounds
Producer 2023, Puglia Soun-
ds Tour Italia 2023, Puglia
Sounds Export 2023, Puglia
Sounds Export 2023: fiere e
convention 2023 con un bu-
dget complessivo di euro
596.000,00 per i primi sei
mesi del 2023.  Cinque avvisi
pubblici rivolti ad artisti,
operatori, etichette disco-
grafiche, produttori, agenzie
di booking, organizzatori di
concerti, festival che rientra-
no in Puglia Sounds Plus
2023, la linea di intervento
di Puglia Sounds - il pro-
gramma della Regione Pu-
glia per lo sviluppo del siste-
ma musicale regionale
attuato dal Teatro Pubblico
Pugliese - che dal 2020 so-
stiene il comparto musicale.
Gli avvisi - realizzati nell’ am-
bito del piano straordinario
denominato Custodiamo la
Cultura con cui la Regione
Puglia sostiene le filiere del
Turismo e della Cultura - so-
no infatti finalizzati a raffor-
zare il settore con interventi

specifici sulla produzione ar-
tistica, discografica, la circu-
itazione in Puglia, in Italia e
all’estero. “Sosteniamo gli
artisti, gli operatori e le im-
prese musicali pugliesi in
questa fase economica non
semplice, nella ferma con-
vinzione che investire sulla
cultura contribuisca sempre
alla crescita dell’intera co-
munità -commenta il presi-
dente della Regione Puglia,
Michele Emiliano- Oggi que-
sto investimento si rinnova
con cinque avvisi pubblici
che rappresentano uno stru-
mento di sviluppo e crescita
fondamentale per il com-
parto musicale pugliese.
L’attività di Puglia Sounds
negli anni ha reso il settore
più solido e la nostra musica
riconosciuta in tutto il
mondo”. “Con questi avvisi
pubblici sosteniamo un set-
tore strategico dell’industria

culturale pugliese che con-
tinua a dimostrare il suo stra-
ordinario valore in Italia e
all’estero – dichiara Grazia
Di Bari, consigliera regionale
delegata alle politiche cultu-
rali – Si tratta di una risposta
concreta alle incertezze e
alle difficoltà di questa fase
storica ed economica che
fornisce strumenti utili ai no-
stri talenti per lavorare con
maggiore serenità”. “Puglia
Sounds Plus a partire dal
2020 si è dimostrato un otti-
mo strumento per rilanciare
e accompagnare il settore
musicale pugliese messo a
dura prova dall ’emergenza
sanitaria - il commento del
presidente del Teatro Pub-
blico Pugliese, Giuseppe
D’Urso - Siamo sicuri che
continuerà a facilitare le at-
tività dei nostri artisti e ope-
ratori rendendo il settore an-
cora più competitivo”.

Puglia Sounds Plus 2023: pubblicati gli avvisi

vivisalentoin collaborazione
con la Regione Puglia{quiregione
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Presentate in maniera ap-
profondita agli imprenditori
locali  tutte le novità previste
dal nuovo impianto norma-
tivo della legge 181/1989, ai
sensi della quale è stato at-
tivato un nuovo intervento
dal Ministero dello Sviluppo
economico per 36 milioni di
euro. Gli incentivi sono fina-
lizzati a rilanciare le aree in-
dustriali di Brindisi e del Sa-
lentino-Leccese attraverso
la realizzazione di iniziative
imprenditoriali finalizzate al
rafforzamento del tessuto
produttivo locale, alla salva-
guardia dei lavoratori e
all’attrazione di nuovi inve-
stimenti. Tre le procedure di
selezione a sostegno dei
programmi di investimento
e sviluppo imprenditoriale
per il territorio brindisino, a
cui sono destinati 4,5 milioni
per il territorio della città di
Brindisi e 12,8 milioni per i
comuni della provincia, e
per il territorio Salentino-
Leccese a cui sono destinati
18,6 milioni di euro.
“Questo nuovo impianto
normativo e le relative misu-
re sono frutto di un lavoro

congiunto tra Ministero del-
lo Sviluppo economico, Re-
gione Puglia e Invitalia, un
lavoro di ascolto dei territori
ma anche di lettura del con-
testo che negli anni è cam-
biato, si è evoluto, in parti-
colare quello del Tessile
Abbigliamento e Calzaturie-
ro – ha dichiarato l’assessore
allo Sviluppo economico,
Alessandro Delli Noci – Tutto
questo ha imposto una revi-
sione della Legge 181 che
consente oggi di avere ac-
cesso a misure che sono più
appetibili e al passo coi tem-
pi. Le richieste delle imprese
sono state ascoltate, ora in-
vito tutti alla partecipazione
perchè si tratta di fondi im-
portanti per rilanciare terri-
tori che negli anni hanno
sofferto la crisi e che oggi

possono ripartire. Non è solo
un bando rivolto al Tac ma
una misura che punta sulla
riconversione industriale
nelle aree di crisi, un tema
sentito soprattutto nel
Salento”. Tra le principali no-
vità previste dal nuovo im-
pianto normativo: la massi-
mizzazione dei contributi a
fondo perduto anche in ba-
se alle maggiori aliquote
previste dalla carta degli aiu-
ti, un focus sui progetti di
ricerca e sviluppo, procedu-
re semplificate e più veloci
per l’accesso alle agevolazio-
ni e l’attuazione dei pro-
grammi, maggiore sostegno
ai progetti per l’innovazione
dell’organizzazione e alla for-
mazione del personale e
l’eliminazione delle garanzie
sul finanziamento agevolato
per programmi inferiori a
dieci milioni di euro.
Le domande di accesso alle
agevolazioni potranno esse-
re presentate all’Agenzia na-
zionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.a. – Invitalia, a
partire dalle ore 12.00 del
15 novembre 2022.

Rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Si apre la sezione Educatio-
nal, novità della V Stagione
Concertistica di Opera Pri-
ma, dedicata alle famiglie e
alla formazione del nuovo
pubblico. Domenica 13 no-
vembre, alle 17,30, il primo
dei tre spettacoli-concerto
domenicali pomeridiani gra-
tuiti dal titolo “Di Concerto
con mamma e papà”, che si
propongono attraverso
un’originale formula in cui
la musica, insieme alla nar-
razione e alla proiezione di
immagini, mostra tutto il
suo potere magico, raccon-
tando le storie dei grandi
compositori.

Si parte con La fuga di Bach
e con il Duo Santa Cecilia,
costituito dal violinista Ric-
cardo Zamuner e dalla vio-
loncellista Ludovica Rana,
entrambi artisti già affermati
sulla scena nazionale, for-
mati presso l’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia. Del
mitico compositore e musi-
cista tedesco eseguono
quattro movimenti della
Partita n. 2 in re minore per
violino solo, Bwv 1004 e del-
la Suite n. 4 in mi bemolle
maggiore per violoncello
solo, Bwv 1010, accompa-
gnati dalla voce narrante di
Alessandra De Luca e dalle
animazioni a cura di Giorda-
no Coronese, con la regia di
Giulia Maria Falzea. È questa,
infatti, l’originalità della ras-
segna “Di Concerto con
mamma e papà”: ogni ap-
puntamento è strutturato
secondo una formula musi-
cale-teatrale-grafica in cui
fantasia, immaginazione, vi-
talità e gioco diventano gli
ingredienti per avvicinare i
bambini e le loro famiglie a
vivere un momento di co-
munione attorno alla musi-
ca. Prossimi appuntamenti,

sempre alle ore 17,30 nel
teatro don Orione di Arne-
sano, domenica 27 novem-
bre con Scherzi, marce e di-
vertimenti, con il Quartetto
Klem, e domenica 11 dicem-
bre con La gioia dell’ amici-
zia, con il Trio Musae, violino
violoncello e pianoforte.
L’ingresso ai concerti della
serie “Educational” è gratui-
to (fino ad esaurimento po-
sti). Dettagli e prenotazioni
su associazioneoperapri-
ma.com/di-concerto-con-
mamma-e-papa/. Per altre
informaziooni: 327 4562684

Di concerto con mamma e papà ad Arnesano

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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E' stato sottoscritto l'atto di
costituzione della Fondazio-
ne di partecipazione Its Bio-
tech for Life Its Academy, che
vede la Provincia di Lecce
quale membro fondatore,
insieme ad altri soggetti
pubblici e privati. A siglare
l'atto per l'Ente di Palazzo
dei Celestini il presidente
Stefano Minerva. La scuola,
che avrà come sede l'Istituto
Tecnico Grazie Deledda di
Lecce, ha come mission
quella di formare figure
esperte nelle biotecnologie
industriali e ambientali, oltre
che nella produzione di ap-
parecchi diagnostici e dispo-
sitivi biomedicali. L'ingresso
della Provincia di Lecce qua-
le socio nella Fondazione
(senza alcun conferimento
economico) assicurerà il
coinvolgimento dell'Ente
nella programmazione e
progettazione delle attività
culturali e formative.  La Fon-
dazione promuove la diffu-
sione della cultura tecnica e
scientifica e sostiene le mi-
sure per lo sviluppo dell'
economia e le politiche atti-
ve del lavoro. Inoltre, opera

sulla base di piani triennali
con i seguenti obiettivi: assi-
curare l'offerta di tecnici su-
periori a livello post- secon-
dario, in relazione a figure
che rispondano alla doman-
da proveniente dal mondo
del lavoro pubblico e priva-
to; sostenere l'integrazione
tra i sistemi di istruzione, for-
mazione e lavoro, con parti-
colare riferimento ai poli tec-
nico-professionali, per
diffondere la cultura tecnica
e scientifica; sostenere le mi-
sure per l'innovazione e il
trasferimento tecnologico
alle piccole e medie impre-
se; diffondere la cultura tec-
nica e scientifica e promuo-
vere l'orientamento dei
giovani e delle loro famiglie
verso le professioni tecniche;

stabilire organici rapporti
con i fondi interprofessionali
per la formazione continua
dei lavoratori. La sottoscri-
zione, giunta dopo l' appro-
vazione unanime del Consi-
glio provinciale dello scorso
20 ottobre, è l'ultimo atto di
un percorso avviato da tem-
po. Nel gennaio 2022, infatti,
la Regione Puglia aveva
pubblicato l'Avviso finalizza-
to ad acquisire manifestazio-
ni di interesse per la costitu-
zione di 3 nuove Fondazioni
ITS. L'istituto Grazie Deledda
di Lecce ha avviato l' iniziati-
va di coinvolgimento degli
enti del territorio salentino
per la costituzione di una
Fondazione di partecipazio-
ne nell'area Nuove Tecnolo-
gie, denominata Its Biotech
for Life Its Academy. Conte-
stualmente la Provincia di
Lecce ha manifestato l' inte-
resse alla costituzione della
Fondazione. La proposta
presentata dall'Istituto De-
ledda è stata risultata al pri-
mo posto nella griglia di va-
lutazione della Regione,
relativamente all'area
“Nuove tecnologie della vita”.

Nasce l’Its Biotech for Life Its Academy

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-242.815         www.provincia.le.it
salentointasca 23



Al Teatro Apollo di Lecce,
dal 12 novembre 2022 al 18
febbraio 2023 torna in scena
il Balletto del Sud con la Sta-
gione di Danza Inverno
2022-23. Si presenta con tre
spettacoli, tra cui una nuova
produzione, con cui il fonda-
tore, direttore e coreografo
della storica compagnia di
danza pugliese, Fredy Fran-
zutti, con l’estro creativo e
geniale che gli è riconosciu-
to, omaggia grandi artisti
mondiali come Maria Callas,
Iannis Xenakis, Michel Foki-
ne, Tim Burton. I primi balle-
rini Nuria Salado Fustè, Ma-
tias Iaconianni, Carlos
Montalvan, i solisti e il corpo
di ballo del Balletto del Sud,
si fanno, dunque, interpreti
de  La Traviata   Maria Callas,
il mito, su musiche di Verdi
e Xenakis, in programma il

12 e 13 novembre, Lo
Schiaccianoci , il balletto più
amato dal pubblico in una
versione, di successo, ispira-
ta al lavoro del regista di
Edward mani di forbice  e
firmata da Fredy Franzutti,
il 2, 3 e 4 dicembre, e  Il cigno,
al debutto il 18 e 19 febbra-
io, nella formula teatro-
musica-danza. Si parte con
La Traviata   Maria Callas, il
mito, produzione reduce dal
successo del debutto, lo
scorso 28 ottobre, al Teatro
Politeama di Catanzaro, nel
programma del Festival
D’Autunno. Lo spettacolo si
realizza in occasione dei 100
anni dalla nascita di del so-
prano, che si ricorrono nel
2023, e procede immagi-
nando che, negli ultimi
drammatici momenti della

sua vita, la Divina sovrap-
ponga, in un incubo, la sua
vita a quella del personag-
gio di Violetta Valery, prota-
gonista de La Traviata, uno
dei ruoli che più ha eviden-
ziato il successo popolare
della grande artista, anche
grazie alle repliche del 1955
al Teatro alla Scala con la
regia di Luchino Visconti.
Nel doppio ruolo di Violetta
e di Maria danza Nuria Sala-
do Fustè, in quello di Alfredo
Germont, Matias Iaconianni.
Giorgio Germont è interpre-
tato da Alexander Yakovlev.
Spettacoli al teatro Apollo
di Lecce alle ore 21 di sabato
12 ed alle 18 di domenica
13 novembre (biglietto da
25 a 15 euro). Per altre infor-
mazioni 0832453556 oppu-
re www.ballettodelsud.it.

Il Balletto del Sud propone La Traviata

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Un libro in regalo a ogni ne-
onato di Lecce potrà essere
ritirato alla biblioteca Ogni-
Bene, che diventa presidio
in città del progetto Nati
per Leggere. L'adesione è
stata deliberata dalla giunta
comunale e la consegna ai
nati nel 2022, per questa
prima edizione, avverrà
all'inizio di dicembre.
Nati per Leggere è un pro-
gramma nazionale di pro-
mozione della lettura rivol-
to alle famiglie con bambini
in età prescolare, promosso
dall’Associazione Culturale
Pediatri, dall’Associazione
Italiana Biblioteche e dal

Csb - Centro per la Salute
del Bambino Onlus.
Il programma è attivo su
tutto il territorio nazionale
con circa 800 progetti locali,
che coinvolgono più di
2000 comuni italiani, pro-
mossi da bibliotecari, pe-
diatri, educatori, enti pub-
blici, associazioni culturali
e di volontariato. Dal 1999,
Nati per Leggere opera in
Italia con l'obiettivo di pro-
muovere la lettura in fami-
glia sin dalla nascita, perché
leggere con una certa con-
tinuità ai bambini, come
confermano i più recenti
studi sulla materia, ha una

positiva influenza sul loro
sviluppo intellettivo, lingui-
stico, emotivo e relazionale,
con effetti significativi per
tutta la vita adulta.
«L'Amministrazione comu-
nale ha fra i suoi obiettivi
di mandato avvicinare il
maggior numero di cittadi-
ni ai libri e alla lettura - di-
chiara l'assessore alla Cul-
tura, Fabiana Cicirillo- A
questo scopo sono nate le
nostre due biblioteche ci-
viche e in questa direzione
va l'adesione al progetto
Nati per Leggere e l' istitu-
zione del presidio alla bi-
blioteca OgniBene”.

Da venerdì 11 novembre ria-
pre il Parco del Galateo, che
resterà aperto alla fruizione
dei cittadini ogni giorno dal-
le 7 alle 20.30. Chiuso per
ragioni di sicurezza ad aprile
scorso, il patrimonio arboreo
del parco, composto in gran
parte da pini centenari, è
stato sottoposto, dopo una
lunga fase di indagine sulle
condizioni di ogni singolo

albero presente, ad inter-
venti colturali di potatura e
consolidamento secondo le
più recenti e innovative tec-
niche di cura e conservazio-
ne. Tutti gli interventi sono
stati eseguiti da arboricoltori
certificati sotto la direzione
tecnica dell’agronomo Vin-
cenzo Blotta. Dal parco è sta-
to rimosso solo un albero, in
quanto secco. Gli interventi

di cura effettuati su ogni al-
bero hanno consentito di
ridurre ad un livello accetta-
bile il rischio, ora compatibi-
le con la fruizione dell’ area
da parte dei cittadini in si-
tuazioni climatiche ordina-
rie. Il monitoraggio degli al-
beri non si ferma con la
riapertura, ma continuerà
per prevenire ogni possibile
aumento del rischio.

Nati per leggere: un libro per ogni nuovo nato

Riapre il Parco del Galateo

{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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Al via lunedì 14 novembre
2022 “Protagoniste. Il no-
vembre di UniSalento con-
tro la violenza”, un ciclo di
iniziative organizzato dall’
Università del Salento per
analizzare la violenza di ge-
nere, nelle sue molteplici di-
mensioni e sfaccettature,
dando spazio e visibilità alla
forza e all’intelligenza delle
donne che intraprendono
azioni di resistenza, di aggi-
ramento e di contrasto.
Teatro, cinema, fotografia,
video-documentario e rac-
conto storico sono i linguag-
gi scelti per affrontare il te-
ma, con l ’intento di
denunciare la violenza se-
condaria che deriva da cam-
pagne informative esclusi-
vamente centrate sulla
figura della vittima e mette-
re invece al centro le donne
come protagoniste nella vita
privata e in quella pubblica.
Promosso dalla Delegata al-
le Politiche di genere Anna
Maria Cherubini e dal Comi-
tato Unico di Garanzia pre-
sieduto da Monica Mc Brit-
ton, su idea progettuale di
Elena Laurenzi e con la col-

laborazione di Paola Marti-
no e Grazia Maria Signore, il
programma è stato messo
a punto assieme a una fitta
rete di enti e istituzioni del
territorio, della scuola, del
giornalismo, del mondo ac-
cademico ed ex tra-
accademico, “a dimostrazio-
ne del fatto che la violenza
contro le donne - sottoline-
ano le promotrici- non è una
questione femminile, ma ri-
guarda l’intera comunità, il
nostro mondo comune”.
Nel contesto delle iniziative
promosse in tutto il mondo
in occasione della Giornata
internazionale per  l
’eliminazione della violenza
contro le donne del 25 no-
vembre, “Protagoniste” si po-
ne in continuità con l’ impe-
gno in materia dell’Ateneo,
che ha organizzato tra l’altro
il corso di formazione
“Violenza contro le donne:
un approccio di genere”, in
svolgimento a UniSalento
fino al 5 dicembre.

“L’impegno contro la vio-
lenza non può ridursi a un
rito da svolgersi in un gior-
no dedicato -concludono le
organizzatrici- Abbiamo vo-
luto sottolinearlo, anche
simbolicamente, proponen-
do un intero programma di
eventi”. Il ciclo di incontri si
apre il 14 novembre, con l’
inaugurazione della mostra
fotografica “Spazi vissuti,
spazi conquistati” di Pia
Ranzato: appuntamento al-
le ore 11 negli spazi del Mu-
sa – Museo storico-
archeologico UniSalento
(via di Valesio, Lecce) alla
presenza dell’ artista, del
rettore Fabio Pollice e delle
docenti Anna Maria Cheru-
bini, Monica Mc Britton ed
Elena Laurenzi. Nella mo-
stra, visitabile fino al 15 di-
cembre, Pia Ranzato docu-
menta la capacità di
resistenza, risposta e rivolta
delle donne con foto realiz-
zate in contesti di vita quo-
tidiana in tutto il mondo.

Il novembre di Unisalento contro la violenza
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E' pronta al via una nuova
gara di sorrisi, baci e abbrac-
ci che, a bordo di auto da
Rally, auto storiche e moto
partono e arrivano al cuore:
il Motoclub Salentum Terrae,
in collaborazione con Auto-
mobile Club Lecce, organiz-
za, domenica 13 novembre,
“MotorTerapia- Trofeo Aci
Lecce”, una giornata straor-
dinaria per i bambini e i ra-
gazzi che potranno vivere
l'emozione di scendere in
pista, ospiti del circuito inter-
nazionale La Conca di Muro
Leccese. “MotorTerapia”,
giunta all'ottava edizione, è
un'iniziativa finalizzata al
coinvolgimento attivo di tut-

te le persone con diversa
abilità motoria o cognitiva,
ideata per abbattere il muro
emotivo che spesso tiene i
navigatori speciali lontani
da contesti di evasione e pu-
ro divertimento. Allineati
sulla griglia di partenza, a
bordo di auto da rally, auto
sportive, quad e moto, i na-
vigatori speciali potranno
provare il brivido del cam-
pione con un emozionante
giro sul circuito. Non ci sa-
ranno vincitori né vinti per-
ché il trofeo “MotorTerapia -
Trofeo Aci Lecce” sarà una
festa per tutti i partecipanti,
dove emozioni e sorrisi sa-
ranno il giusto segnale di
integrazione e condivisione,
per un futuro senza barriere.
L'organizzazione dell'evento

è il risultato di un ottimo la-
voro di squadra, composta
da persone splendide, che
hanno contribuito con entu-
siasmo per la realizzazione
del progetto e si sono impe-
gnati fino in fondo metten-
do a disposizione il proprio
tempo. Tra le associazioni
che hanno aderito figurano
Salento drift, Scuderie Max
Racing e Motorsport Scorra-
no, team Nervoso, Uil Polizia
sezione di Lecce, Alfisti Gial-
loverdi, Auto e Moto Club
Amici del Vintage, Ala Azzur-
ra. Il programma si svolgerà
dalle ore 9 alle 13. L'evento
è completamente gratuito
e non è prevista nessuna
quota di partecipazione o di
iscrizione. Per ricevere altre
informazioni: 328.9675151.

MotorTerapia al kartodromo La Conca

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Una serata di gala al Teatro
Tito Schipa di Gallipoli ha
concluso, il 30 ottobre, la
“Settimana della cultura del
mare”, evento di marketing
territoriale, turistico e cultu-
rale organizzato dall' asso-
ciazione Puglia &Mare, pre-
sieduta da Alessandra Bray,

con il supporto delle istitu-
zioni: Comune di Gallipoli,
Sportello Pesca del Gal Ter-
ra d' Arneo, Camera di com-
mercio, Confcommercio e
Confindustria di Lecce e, in
questa edizione, Banca Po-
polare Pugliese.
Un' edizione, questa del de-
cennale, articolata e varia
che ha suscitato ampio
consenso, grande eco sui
media e, particolarmente
soddisfacente per gli orga-
nizzatori, una vasta presen-
za di studenti. La rassegna
ha preso il via con l' inaugu-
razione delle mostre allesti-
te nella Galleria dei Due
mari - tele del pittore Biagio
Magliani e scatti del foto-
grafo Alfonso Zuccalà - illu-
strate dal critico d'arte Mas-

simo Galiotta. Nella Galleria
si sono anche svolti: l' in-
contro con la giornalista Ti-
ziana Grassi intervistata dal-
la giornalista Eleonora
Tricarico; le serate sulla
“sostenibilità” e sulle
“visioni”; l'incontro, del regi-
sta, fotografo e scrittore
Carlos Solito con il docente
universitario, giornalista e
scrittore Nicolò Carnimeo
del Festival Mare d' inchio-
stro. Tra gli eventi svolti sul
territorio, l'esibizione dei
Soccorritori Marittimi della
locale Capitaneria di porto-
Guardia Costiera e il rilascio
in mare della tartaruga Aga-
ta, curata dal Centro Recu-
pero Tartarughe marine di-
retto da Piero Carlino
(Spiaggia della Purità) e una

Lusinghiero il bilancio della decima edizione della
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visita nel centro storico gui-
data da Luigi Mba Pì Tricari-
co e dal fotografo Toti Ma-
gno. Due eventi, infine, si
sono tenuti negli spazi del
Teatro Tito Schipa. I l
workshop intitolato “Madre
Mare. La blue economy:
prospettive per il futuro”,
moderato dalla giornalista
Fabiana Pacella. La serata
di gala, condotta da Barba-
ra Politi e Giuseppe Albaha-
ri, con direzione artistica di
Enrico Tricarico, il cantauto-
re Mino De Santis, il Trio
“Terra del sole” e passi di
danza coreografati dalla
Betty Boop Academy dan-
za. Di seguito, i destinatari
dei Premi Vela Latina: C.V.
Pasquale Vitiello, coman-
dante del Compartimento
Marittimo di Gallipoli;  ma-
estro d'ascia Antonio Ma-
gno; monsignor Fernando
Filograna, vescovo di
Nardò-Gallipoli (ritirato da
don Giuseppe Venneri); Lui-
gi De Luca, direttore del
Museo Castromediano di
Lecce; Stefano Ciafani, pre-
sidente nazionale di Le-
gambiente per il progetto
Goletta Verde (ritirato da

Daniela Salzedo); Angela
Costantino Pinto, progetto
Albatros (ritirato da Anto-
nio Tramacere primo sub
non vedente del Progetto
Albatros); Pippi Mauro ulti-
mo pescatore di coralli di
Gallipoli; alla memoria del
biologo Enrico Panzera del
Centro Tartarughe Marine
(ritirato dal padre Sandro).
Fuori programma, a sorpre-
sa, un Premio Vela Latina è
stato consegnato all' idea-
tore e direttore della Setti-
mana della cultura del mare,
Giuseppe Albahari. A Cosi-
mo Durante, presidente del
Gal Terra D'Arneo, è stata
consegnata una Targa com-
memorativa per i 25 anni
dall'istituzione del Gruppo
di Azione Locale. Conse-

gnati infine i Premi Icaro a
Mattia Masciullo (video) e
Alfonso Zuccalà (fotografia,
sezione intitolata a Nunzio
Pacella). L'arrivederci alla
prossima edizione della
presidente Alessandra Bray
è stato rivolto “a tutti coloro
che amano il mare”.

Settimana della cultura del mare
Foto Ass. Paolo Pinto
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Con il mese di novembre ri-
prendono gli incontri pro-
mossi dalla Polizia locale di
Lecce con gli studenti degli
istituti superiori, liceo scien-
tifico Banzi Bazoli, I.T. Grazia
Deledda e I.I.S.S. Galiei – Co-
sta – Scarambone, l’I.I.S.S.
Presta – Columella e l’I.I.S.S.
Fermi, previsti nell’ambito
del progetto “Movida Drug
– Free”. Dopo il primo appun-
tamento dello scorso mag-
gio e quello del  9 novembre,
mercoledì 16 novembre ci si
ritrova  al Liceo Scientifico
Banzi Bazzoli, mentre merco-
ledì 23 novembre e giovedì
1° dicembre sarà la volta
dell’I.T.Delezza. L’attività di
formazione proposta dalla
Polizia Locale, che ha la du-
rata di due ore, si propone
di accrescere tra i giovani la
consapevolezza del rischio
di mettersi alla guida di vei-
coli dopo aver assunto alcool

e/o droghe, diffondendo la
conoscenza delle conse-
guenze, anche tragiche, dei
sinistri stradali e della possi-
bilità di risultare positivi  ad
un controllo di polizia ai sensi
degli artt. 186 e 187 del CdS.
Gli incontri saranno anche
l’occasione per approfondire
i risvolti amministrativi, civili
e penali con riferimento non
solo all’omicidio stradale, ma

anche ai reati di cessione/
spaccio di sostanze stupefa-
centi. Al fianco del personale
della Polizia Locale, si avvi-
cenderanno professionisti
quali psicoterapeuti, sanitari
del 118 e ospiti di eccezione
come don Antonio Coluccia,
conosciuto come il prete an-
timafia di San Basilio, che
parteciperà all’incontro di
merocledì 16 novembre al
Liceo Scientifico Banzi per
testimoniare il suo impegno
sociale per l’accoglienza dei
migranti e per la legalità e
nella battaglia contro le ma-
fie. Il progetto “Movida Drug
– Free” è  finanziato dal Mini-
stero dell’Interno, a valere
sul Fondo per la Sicurezza
Urbana, e prevede anche il
potenziamento del controllo
del territorio, con particolare
riferimento ai luoghi di ag-
gregazione giovanile, preva-
lentemente nelle ore serali.

Progetto Movida Drug-Free: al via gli incontri

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

salentointasca30



Lecce ospita il XXXV Con-
gresso della Sinalc, sezione
interregionale apulo- luca-
no-calabrese di Nefrologia,
presieduta da  Emiliana Fer-
ramosca, nefrologo in servi-
zio nel reparto di Nefrologia
Dialisi e Trapianto dell’ ospe-
dale Vito Fazzi di Lecce, di-
retta da Marcello Napoli. Un
appuntamento importante
per la comunità scientifica
del Mezzogiorno. Venerdì

11 e sabato 12 novembre
al Grand Hotel Tiziano sono
attesi circa 150 specialisti
tra nefrologi, cardiologi,
anatomopatologi, biologi,
ematologi, infermieri e altre
figure specialistiche per il
primo incontro scientifico
della sezione della Società
Italiana di Nefrologia (Sin)
che raggruppa tre regioni,
dopo la fusione, nel 2019,
delle già esistenti sezioni di

Puglia e Basilicata con quel-
la calabrese.  In programma
due giorni di lavori per ap-
profondire temi legati agli
aspetti organizzativi e ge-
stionali in nefrologia, ma
anche la formazione e la
prevenzione, con un focus
sul Covid e le sue proble-
matiche, analizzato dal
punto di vista gestionale e
clinico, con uno sguardo
sulle novità terapeutiche.

Sabato 12 novembre il cen-
tro storico di Guagnano (in
particolare via Roma, vico
San Luigi e vico Asilo) ospita
l’evento “Le Corti di San
Martino”. L’appuntamento è
organizzato in collaborazio-
ne tra 8 associazioni del ter-
ritorio: Arci Rubik, Guagna-
no Soccorso, Il Paese dei
Balocchi, Lu Campanile, Of-

ficine Arca, Pro Loco Gua-
gnano ‘93, Salento Informa,
con il patrocinio  della lcoale
Amminsitrazione comunale.
“Avevamo voglia di creare
qualcosa di bello ed unico,
tutti insieme -affermano al-
cuni esponenti delle associa-
zioni promotrici- così, grazie
alla collaborazione dell’ Am-
ministrazione è stato possi-

bile far un incontro con tutte
le associazioni e capire chi
se la sentiva di mettersi in
gioco “. La serata propone
l’esibizione live del gruppo
“Quelli della Taranta”, musica
salentina da ascoltare degu-
stando del buon vino, tanta
carne arrosto, pittule, caldar-
roste e patate zuccherine per
un evento di condivisione.

Nefrologia: a Lecce si incontrano 150 specialisti

A Guagnano, le Corti di San Martino

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Ex Galateo: viaggio tra passato, presente e futuro
Fino al 9 gennaio, le sale al
primo piano del Museo Sigi-
smondo Castromediano
ospitano la mostra ex Gala-
teo – Luogo, spazio, progetto,
realizzata da Puglia Valore
Immobiliare, la società di
cartolarizzazione della Re-
gione Puglia, proprietaria
dell' immobile, in collabora-
zione con Regione Puglia,
Comune di Lecce e Poli bi-
bliomuseali di Puglia. Curata
e coordinata dall' architetto

Carmen D'Onghia, Rup di
Puglia Valore Immobiliare,
in collaborazione con Paz-
lab, con la ricostruzione sto-
rica affidata all'architetto An-
d re a  M a n t ov a n o,  l '
esposizione racconta la storia
dell’ex Galateo, nato come
luogo per la cura della tuber-
colosi, tra i più importanti
sanatori del Sud Italia, diven-
tato poi spazio dismesso e
decadente a partire dagli an-
ni Novanta e restato abban-

donato fino al 2018, anno in
cui Comune di Lecce, Regio-
ne Puglia, Puglia Valore Im-
mobiliare, Arca Sud Salento
e Soprintendenza Archeolo-
gica Belle Arti e Paesaggio
delle Provincia di Lecce, Brin-
disi e Taranto, hanno sotto-
scritto un Protocollo d’Intesa
per realizzare un progetto
innovativo di housing socia-
le attraverso un percorso di
rigenerazione urbana, archi-
tettonica e sociale.

L’ultimo Pasolini a Galatone
Continuano le attività di
Tracce Creative, all’interno
della Saletta del Palazzo mar-
chesale di Galatone, grazie
ai progetti delle politiche
giovanili della Regione Pu-
glia, con le misure regionali
di Spazi di Prossimità per il
progetto ‘Di_stanze Zero’, e

di Luoghi Comuni per il pro-
getto ‘Generazioni di
comunità’. La programma-
zione culturale dell’ associa-
zione continua nel mese di
novembre, con l’ approfon-
dimento dell’ opera di un in-
tellettuale fondamentale per
la storia della letteratura, del-

la poesia, del cinema e della
politica italiana, Pier Paolo
Pasolini. Domenica 13 no-
vembre (porta 18, sipario
18.30), Alfredo Traversa e Ti-
ziana Risolo, saranno in
scena in L’ultimo Pasolini
Salò Kabarett, scritto e diret-
to dallo stesso Traversa.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Domenica 13 novembre
Surbo ospita una delle tap-
pe de “Le giornate insieme
a te per l’ambiente”, l’ ini-
ziativa di McDonald’s dedi-
cata alla lotta al fenomeno
del littering, ovvero l’ ab-
bandono di rifiuti nell’ am-
biente, patrocinata dalla
locale Amministrazione co-
munale. L’appuntamento
è alle 9.30 presso il ristoran-
te McDonald’s di Surbo.
L’attività di riqualificazione
interesserà la zona di via
Appia antica. Il fenomeno
del littering - che crea disa-
gi sia a livello di decoro ur-
bano che di inquinamento
ambientale- è sempre più
attuale, acuito anche
dall’aumento dei consumi
take-away. Gettare un rifiu-
to a terra significa immet-
tere nell’ambiente un og-
getto che vi rimarrà dai 3
mesi, se di carta, a un seco-

lo, se di plastica; tempisti-
che importanti se si pensa
che in Italia la plastica non
raccolta raggiunge le
500.000 tonnellate ogni
anno.  La maggiore densità
di rifiuti abbandonati inte-
ressa le aree di condivisio-
ne delle comunità; le ulti-
me indagini di Legalmente
rivelano che nei parchi ita-
liani si trovano 6 rifiuti per
metro quadro, mentre nel-
le spiagge si parla di oltre
8 rifiuti ogni metro.
“Le giornate insieme a te
per l’ambiente” si inserisco-
no in un percorso virtuoso
verso la transizione ecologi-
ca che McDonald’s ha intra-

preso ormai da diversi anni
a partire dai suoi ristoranti,
con un forte impegno in
termini di Packaging e Wa-
ste & Recycling. Ne sono un
esempio l’ eliminazione del-
la plastica monouso in favo-
re di materiali più sostenibi-
l i ,  l ’ i n s t a l l a z i o n e  d i
contenitori per la raccolta
differenziata nelle sale e nei
dehors, la collaborazione
con Comieco per lo svilup-
po di un nuovo sistema per
garantire la riciclabilità del
packaging in carta e la cam-
pagna di sensibilizzazione
sulle corrette modalità di
raccolta dei rifiuti rivolta ai
consumatori dei ristoranti.

A Surbo Le giornate insieme a te per l’ambiente

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
16,25*
BLACK PANTHER
18,00 - 20,50
Sala 2
ENNIO
18,00 solo giovedì
IL COLIBRÌ
 giovedì  21,00 -  venerdì  18,50 - 21,00
sabato  17,00 
Sala 3
LA STRANEZZA
17,10* - 19,00 - 20,50
Sala 4
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
16,30* - 18,40 - 20,50
Sala 5
THE LAND OF DREAM
16,30* - 18,30 - 20,30

*sabato e domenica

DANTE
19,00* - 21,00
BELFAST
18,00 - 21,00 17/11/22

LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
16,00*
LA STRANEZZA
17,40
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
19,30 - 21,30
EVENTO dal 14 al 16/11
VASCO LIVE
21,30

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA
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LECCE

IL PIACERE È TUTTO MIO
19,00 - 21,00
15/11 Lingua Originale

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1 
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
18,45 - 21,00
Sala 2
BLACK PANTHER
18,00 - 21,00 
Sala 3 
LA STRANEZZA
19,00 - 21,00

*domenica
Sala 1 
LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
16,15* - 18,00
BLACK PANTHER
19,45
Sala 2
IL COLIBRÌ  
18,50
IL PIACERE È TUTTO MIO
19,10 - 21,05
Sala 3 
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
16,45* - 19,00 - 21,15
Sala 4 
BLACK PANTHER
16,00*
LA STRANEZZA
19,00 - 21,00
Sala 5 
BLACK PANTHER
18,00 - 21,00
Solo il 15 e 16/11
VASCO LIVE
21,15

BLACK PANTHER 3D
20,00
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
17,00 - 19,10
LA STRANEZZA
19,00 - 21,15
Dal 12/11
LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
16,6,00 - 17,15 - 17,45
AMSTERDAM
21,00
EVENTO dal 14 al 16/11
SWORD ART ONLINE
18,00
VASCO LIVE
21,00

BLACK PANTHER
19,00 - 21,00

MAGLIENARDÒ

SURBO

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

*sabato e domenica

TRICASE

TRICASE
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Il pronostico è di Carlo M. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 32
Pescara 29
Crotone 28
Monopoli 18
Latina 18
Giugliano 17
Juve Stabia 17
Monterosi T. 16
Gelbison 16
A. Cerignola 16

Turris 15
Foggia 15
Avellino 13
V. Francavilla13
Taranto 13
Potenza 11
Viterbese 11
Picerno 10
ACR Messina10
F. Andria 8

Classifica Serie A
Napoli* 38
Milan* 30
Lazio 27
Atalanta 27
Juventus 25
Roma 25
Inter 24
Udinese* 24
Salernitana 17
Torino 17

Fiorentina 16
Bologna 16
Sassuolo 15
Empoli* 14
Monza 13
Spezia* 10
Lecce 9
Cremonese* 7
Sampdoria 6
H. Verona 5
* una gara in più

Classifica Serie B
Frosinone 27
Reggina 22
Genoa 22
Ternana 21
Bari  20
Parma 19
Ascoli 19
Brescia 19
Sudtirol 19
Cagliari 16

Spal 15
Cittadella 15
Palermo 15
Pisa 14
Modena 13
Como 12
Benevento 11
Cosenza 11
Venezia 9
Perugia 7

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

*Ven 11 h 20.45 **Sab 12 h 15.00
***Sab 12 h 18.00 ****Sab 12 h 20.45

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

12/11/22
ore 14.00

Serie C

13/11/22
ore 15.00

*Ven 11 h 20.30 **Sab 12 h 16.15
***Dom 13 h 16.15

capocannonieri

13/11/22

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

Osimhen 8
Arnautovic 7
Beto 6
Lautaro M. 6
Vlahovic 6

Cheddira 9
Antenucci 5
Coda   5
Gliozzi 5
La Mantia 4

A best 5 B best 5

15ª
GIORNATA

13ª
GIORNATA

13ª
GIORNATA

concorso 34
12 - 13/11/2022
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Atalanta Inter 1 X 2

2 ITA Monza Salernitana 1 X 2

3 FRA Monaco Marsiglia 1 X 2

4 ITA SampdoriaLecce 1 X 2

5 ITA Juventus Lazio 1 X 2

6 ITA H. Verona Spezia 1 X 2

7 ING Newcastle Chelsea 1 X 2

8 GER Friburgo U. Berlino 1 X 2

9 ITA Milan Fiorentina 1 X 2

10 ITA Roma Torino 1 X 2

11 ITA Bologna Sassuolo 1 X 2

12 FRA Montpellier Reims 1 X 2

13 ITA Genoa Como 1 X 2

14 GER Mainz Eintracht Fr. 1 X 2

15 ING Brighton Aston Villa 1 X 2

16 ING Fulham Manch. Utd 1 X 2

17 FRA Rennes  Tolosa 1 X 2

18 FRA Nantes Ajaccio 1 X 2

19 FRA Strasburgo Lorient 1 X 2

20 FRA Brest Troyes 1 X 2

X X
X
X
X X
X
X X
X X
X

X
X
X X

X

X X



Convincente pareggio del
Lecce di mr. Baroni (il 6°
finora, il 2° in trasferta) a
Udine: soprattutto nel 1°
tempo, infatti, i giallorossi
hanno più volte messo in
difficoltà il temibile avver-
sario, chiudendolo merita-
tamente in avanti per 1-0,
grazie al 2° gol di Colombo,
schierato al posto di Cee-
say. Vantaggio legittimato
dai 2 legni colpiti da Stre-
fezza e Gallo e da una con-
dotta di gara attenta e fi-

nalmente di nuovo anche
aggressiva e offensiva.
Nella ripresa, i salentini -in
seguito soprattutto all’ in-
fortunio occorso ad un
ispirato Umtiti- hanno poi
dovuto subire un pò la re-
azione dei locali, ma Falco-
ne & Co. sono stati bravi a
portare a casa un risultato
positivo; malgrado gli ulti-
mi minuti giocati in inferio-
rità numerica, per il nuovo
infortunio occorso a Der-
maku (preferito a Pongre-
cic) subentrato al posto del
valido difensore francese.
A 2 turni dalla lunghissima
sosta, il Lecce -se scenderà
in campo con il giusto at-
teggiamento e magari an-

che con i ritocchi ritenuti
necessari- si è confermato
una formazione all’altezza
e pronta a giocarsi le sue
carte fino alla fine.
Dopo l’impegno infrasetti-
manale con l’Atalanta, i
giallorossi sono ora attesi-
dall’ultima trasferta dell’
anno in casa della Samp-
doria, reduce dalla sconfit-
ta con la Fiorentina.
Incontro più che mai deli-
cato per i giallorossi, che
dovranno dare il massimo
contro un avversario ag-
guerrito ed a caccia di pun-
ti, sostenuti dall’incredibile
calore del sempre e co-
munque presente popolo
giallorosso...    nr.

{ il punto
sul Lecce
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Benessere e lunga vita con il Tai Chi Chuan
Il Tai Chi Chuan regala be-
nessere, salute e lunga vita.
Ne sono fermamente con-
vinti quanti lo praticano, fre-
quentando a Lecce le lezioni
del maestro Carlo De Gio-
vanni. “Sono una praticante
recente. 3/4 anni fa ho scelto
Carlo De Giovanni come ma-
estro e, posso dire franca-
mente che, mai avevo pro-
vato la sensazione così
piacevole di stare nel posto
giusto al momento giusto -
racconta un’allieva dei corsi-
Pluritraumatizzata in seguito
ad un incidente, ho sempre
avuto la consapevolezza che
una sana attività fisica fosse
l'unica cosa che potevo fare
per evitare dolori di varia na-
tura. Danza, yoga, corpo li-
bero, nuoto, trekking, tutto
non in agonismo, con discre-
ta costanza e sempre ac-
compagnata  contempora-

neamente da fisioterapisti in
grado di sciogliere le mie
contratture. Da quando ho
iniziato Chi Kung e Tai Chi
ho realizzato che, non solo
mi trovavo nel posto giusto
per me, ma che il tipo di pra-
tica era in sintonia anche con
il mio stile di vita e di pensie-
ro. E quando il maestro mi
ricorda che quello che faccio

non è ginnastica, ma una
pratica di lunga vita, avverto
quanto sia vero e aderente
a ciò che veramente sono e
a come mi sento. I fisiotera-
pisti li ho lasciati andare, i
mal di testa mi hanno ab-
bandonato, i miei trapezzi
non mi dannano più, le scia-
talgie: un ricordo. Grazie ma-
estro, lunga vita a te!”
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Altra  sconfitta interna, con
il Torino (2-3, con gol ini-
ziale di Berisha e momen-
taneo pareggio, a 5' dalla
fine, di Dorgu) per la Pri-
mavera di mr. Coppitelli; e
nuova importante vittoria
per l'Under 18 di mr. Schi-
pa (1-0, con gol di Agrimi)
con il Cesena, grazie ad
una prestazione attenta e
determinata, malgrado le
assenze ed un rigore sba-
gliato nel 1° tempo.
Presente anche stavolta
sugli spalti Andrea Ruggie-

ri Fazzi, in compagnia del
presidente Sticchi Damia-
ni: ”Seguo da sempre le
sorti del settore giovanile
del Lecce, di cui sono pri-
ma di tutto un grande tifo-
so, e appena posso vengo
a vedere le partite dei ra-
gazzi; sia per gli ottimi rap-
porti con Saverio e con gli
altri soci e sia perché fre-
quento lo stadio sin da
bambino, dalla prima Cur-
va Nord. Mantengo da an-
ni diversi contatti con tec-
nici e giocatori, di tutte le

categorie, di ieri e di oggi;
e sono convinto che creare
le basi partendo dai più
giovani sia la cosa più op-
portuna da fare”.
Bella vittoria (0-2, con gol
di Pacia e Montagna) nel
derby di Bari per l'Under 17
di mr. Mazzeo; l'Under 16
di mr. Marrocco e l' Under
15 di mr. Renna hanno os-
servato un turno di riposo.
Dopo l'impegno infrasetti-
manale in Coppa Italia con
la Lazio, domenica la Pri-
mavera (alle 10.30 presso
il Deghi Center di S. Pietro
in Lama) riceverà il Milan;
l'Under 15 (alle 10.30) e
l'Under 16 (alle 12.45) ospi-
teranno presso il Kick Off
di Cavallino la Salernitana;
sosta per l'Under 17.
Concluderà la giornata l'
Under 18 in trasferta, lune-
dì, in casa della Fiorentina.

U.S. Lecce: Under 18 e Under 17 sugli scudi
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Si rinnova anche quest’anno
a Gallipoli fino all’11 novem-
bre l’appuntamento con Sa-
lexpo Il Salento a Tavola,
giunto alla settima edizione,
in cui le eccellenze eno-
gastronomiche salgono sul
palcoscenico. Salexpo è
un’iniziativa di valorizzazio-
ne dei prodotti tipici della
tradizione salentina e del

territorio. Un momento de-
dicato per la promozione
dei sapori sul territorio na-
zionale, in particolare dei
prodotti a Km 0, con l’ obiet-
tivo principale di promuove-
re tutto il comparto produt-
tivo tipico del Salento,
partendo dalla tavola ed ar-
rivando a ritroso fino al mare
ed alla terra con gli uomini

che lavorano che hanno
scelto la via della qualità co-
me strada unica per il suc-
cesso. L’iniziativa si articola
in un’esposizione ospitata
all’Hotel Bellavista Club Ca-
roli Hotels dove saranno al-
lestiti i banchi di Salexpo e
si terranno i momenti di
show cooking, workshop e
"Corsi di cucina salentina".

La Lazio vince la settima edi-
zione del Trofeo Caroli Under
13 di calcio battendo in finale
la Juve ai calci di rigore al ter-
mine di una partita tiratissi-
ma ed equilibrata giocata all’
Heffort Sport Village di Para-
bita. Dopo l’uno a uno alla
fine di tempi regolamentari
e supplementari, i biancoce-
lesti l’hanno spuntata dal di-
schetto. La formazione laziale
aveva eliminato in semifinale

la Roma al termine di un der-
by combattuto deciso solo
ai calci di rigore (2-2 erano
finiti i tempi regolamentari).
I bianconeri, invece, avevano
prevalso con un secco due a
zero sulla Vigor Perconti, for-
mazione rivelazione del tor-
neo. Sono state 28 le forma-
zioni partecipanti e 6 i campi
coinvolti in giro per il Salento:
Cittadella dello Sport Giovan-
ni Paolo II di Castrignano del

Capo-Santa Maria di Leuca,
Campo Comunale Gigi Rizzo
di Galatone, Campo Comu-
nale di Collepasso, Campo
Comunale di San Donato di
Lecce e nelle strutture private
Heffort Sport Village di Para-
bita e Kick Off Sport Center
di Cavallino. Il torneo è orga-
nizzato dall’Asd Capo di Leu-
ca guidata dal presidente
Pierluigi Caputo e dal main
sponsor Caroli Hotels.

A Gallipoli la 7a edizione di Salexpo

La Lazio vince il 7° Trofeo Caroli Hotels Under 13
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Primo torneo di calciobalilla
umano domenica 13 no-
vembre, dalle ore 10, in piaz-
za Marconi, a Melissano. La
quota di iscrizione per squa-
dra (assicurazione compre-

sa) è di 80 euro; le formazio-
ni dovranno essere compo-
ste da 6 giocatori più 2 riser-
ve, con almeno 2 donne per
ciascuna, per un massimo
di 16 squadre. Le prime tre

verranno premiate. In caso
di maltempo, i giochi si svol-
geranno presso il pallone
tensostatico del Centro
sportivo Arkè. Per notizie:
380.3789339 - 327.6899273.

Workshop di tarantella cala-
brese (i luoghi-le persone-i
contesti) sabato 12 novem-
bre a a partire dalle ore 16,30

negli spazi del Palazzo mar-
chesale di Melpignano, con
Elisa Surace e Domenico
Provenzano: ricercatori, mu-

sici, cantori. Per ricevere ul-
teriori informazioni, telefo-
nare: 333.2598065 o scrivere
a salentoincampo@gmail.com

Continua la stagione degli
eventi invernali di palazzo-
mandurino.it in piazza San
Pietro 5, a Zollino. Venerdì

11 novembre si festeggia
San Martino: si beve, si cena,
si chiacchiera e si ascolta bel-
la musica, in una cornice

sempre particolarmente
suggestiva. Per ricevere altre
informazioni o riservare un
tavolo: 0836.600282.

Venerdì 11 novembre, Lu
Mbroia di Corigliano d'
Otranto proponeun San
Martino tutto da gustare ed

ascoltare tra musica, cibo e
buon vino. La cena a base di
prodotti del territorio sarà
infatti impreziosita dalla mu-

sica del gruppo "Gli amanti
di Bacco". Per ricevere mag-
giori informazioni e/o pre-
notazioni 338.1200398.

Torneo di calciobalilla umano a Melissano

A Melpignano si balla la tarantella calabrese

San Martino a Palazzo Mandurino a Zollino

San Martino a Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

48 salentointasca

di Greta persano



Fino al 3 dicembre al Castel-
lo Carlo V di Lecce prosegue
la rassegna Autunno al Ca-
stello che propone visite
guidate (dal giovedì alla do-
menica) degli appuntamen-
ti per vivere gli spazi della
fortezza come luoghi di so-
cialità e incontro, dove poter
sviluppare interessi e passio-
ni senza dimenticare il loro
valore storico-culturale.
Venerdì 11 novembre (ore
19 e 21 - ingresso 10 euro -
prenotazione obbligatoria
attraversoilcastello@gmail.com
oppure 327.8773894) con
"Porta San Martino, ma non
dimenticare il vino" spazio
a uno speciale tour tematico
con un gioco a squadre,  in
collaborazione con Cantina
San Donaci. I partecipanti,
sottoposti a indovinelli e
quiz, conquisteranno un bic-
chiere di vino ad ogni rispo-

sta esatta lasciando a secco
la squadra avversaria. Vince-
rà il team che arriverà alla
fine del percorso, brillo e fe-
lice, con il punteggio più al-
to. La rassegna è organizzata
e promossa da Attraverso il
Castello, progetto di valoriz-
zazione del Carlo V, nato dal-
la collaborazione tra la So-
printendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brindisi e Lecce
e le associazioni di promo-
zione sociale 34° Fuso e The
Monuments People, con il
contributo di Marullo Co-
struzioni S.R.L., azienda che
da anni collabora al restauro
del patrimonio culturale e
che al momento è impegna-
ta nel recupero del secondo
lotto del maniero, e Cantina
San Donaci. Dal giovedì alla
domenica (ore 10,30, 11,30
e 12,30 e 16, 17 e 18 - senza

obbligo di prenotazione, ra-
duno in Piazza D'Armi) sono
disponibili i tour guidati che
permetteranno ai visitatori
di immergersi in totale sicu-
rezza nella storia e negli am-
bienti del Castello esploran-
do prigioni, camminamenti
di ronda, Cappella di Santa
Barbara, Museo della Carta-
pesta. Info, costi e prenota-
zioni 3278773894 - attraver-
soilcastello@gmail.com.

San Martino al Castello Carlo V di Lecce
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Sabato 12  novembre con
una doppia replica alle ore
18.00 e alle ore 20.45 Koreja
ospita Purgatorio dei Poeti,
azione corale di Marco Mar-
tinelli (Teatro delle Albe).
“L'universalità del racconto
dantesco parla a tutti e in
ogni latitudine - racconta
Martinelli. Tutti sappiamo,
per esperienza, cosa sia il
sentirsi smarriti nella “selva”,
nelle sabbie mobili della no-
stra angoscia, sul punto di
affogare, quando un sapore
di morte ci fa acide le labbra.
Fin qui, è l'esperienza di tutti
e Dante ci prende per mano
e ci sussurra anch'io pellegri-
no, anch'io esule, anch'io

smarrito lungo la via, come
voi. Accantoniamo quindi la
retorica del Sommo Poeta,
il Padre della Lingua e della
Letteratura italiana, accanto-
niamo il Monumento che
intimidisce: Dante è tutto
questo, certo, e la Comme-
dia è Divina perché è un ro-
manzo immenso, è cinema,
psicanalisi, speleologia, tea-
tro, alchimia di canto e arte
che stordisce: ma, prima,
Dante è l'uomo che si svela,
che ci confessa “mi ritrovai”,
è il fratello, il ferito a morte
che indica il fragile cammino
della “nostra vita”, la vita di
tutti. Ma proprio lì, in quella
tenebra, lì dove il sipario

sembra calare per sempre,
proprio lì è possibile trovare
la forza per il salto, lì c'è
l'Imprevedibile, il Bene - sus-
surra il poeta al nostro orec-
chio: “il ben ch'io vi trovai” -
da lì potremo intraprendere
il viaggio che ci traghetterà
dall'oscurità alla luce. Il Para-
diso è già in quel primo pas-
so fuori dalla tenebra. Per
questa “azione corale” lavo-
reremo sui primi due canti
dell'Inferno, ai quali mesco-
leremo frammenti poetici di
Emily Dickinson, Vladimir
Majakovskij, Walt Withman
e altri poeti della costellazio-
ne del Purgatorio dei poeti.
Per notizie: 0832.242000.

Domenica 13 novembre alle
17.30 nuovo appuntamento
con Teatro in tasca: Caro Lu-
po …l'inizio di una lettera
che ha il sapore di una fiaba.
C'è una piccola casa in mez-
zo ad un grande bosco. La
neve regala alla notte un si-
lenzio magico, mentre le
stelle abitano un limpido
cielo invernale. In quella buf-
fa casetta si è appena trasfe-

rita la famiglia di Jolie e Boh,
il suo orso di pezza. Un gior-
no, però, Boh scompare e
Jolie si addentra nel bosco
nonostante la paura verso
l'ignoto, per ritrovarlo. E qui
Jolie, incontrerà il Lupo. Il suo
Lupo. Un Lupo piccolo, come
lei. Un lupo la cui ombra ap-
pare gigante ma che, in veri-
tà, è solo un cucciolo e come
tutti i cuccioli ha bisogno di

cure, di coccole, di giocare,
di trovare la strada del ritor-
no. Là dove chi amiamo, ci
aspetta sempre. Soprattutto
quando ha paura di averci
perduto. Perché tutti abbia-
mo paura, anche la paura a
volte, ha paura. Ma ci sono
volte in cui, se le guardiamo
da vicino, se la attraversia-
mo, sa diventare piccola e
preziosa. Info: 0832.242000.

Il Purgatorio dei Poeti in scena da Koreja

Teatro in Tasca propone Caro Lupo
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Dopo "Sull’Iran – Studio 1”
di Afshin Varjavandi, con
“Icaro – Chiamata alle arti”
prosegue Sguardi Meridiani,
nuovo progetto di residenza
di Astràgali Teatro sostenuto
da “Residenze per artisti nei
territori (Edizione 2022-
2024)” di Regione Puglia e
Ministero della Cultura.
Partita nei giorni scorsi, Icaro
- ideata e diretta dalla regista

teatrale e pittrice Luisa Cor-
cione, dal coreografo e per-
former Fabrizio Varriale e dal-
la ricercatrice di pratiche
artistiche e curatoriali Anna
Cuomo - coinvolge artiste e
artisti (performer, danzatori,
musicisti, circensi, pensatori,
autori, attori, musicisti, com-
positori, videomaker) sele-
zionati con una call pubblica.
Venerdì 11 novembre alle

20,30 (ingresso libero), Elena
Cibin, Deborah Congedo,
Valeria De Michele, Davide
De Pascalis, Estelle Gaglio-
Mastorakis, Stefano Ferraro,
Renato Grilli, Meme, Simone
Miglietta, Agnese Perrone,
Elisa Quadrana, Sonia Totaro
e Sara Ubbiali proporranno
una prima restituzione pub-
blica, frutto del lavoro di re-
sidenza. Info 389.2105991.

Torna a Lecce il Barbonag-
gio Teatrale Collettivo, pro-
mosso da Nasca Teatri di
Terra. Dopo 3 anni di buio e
silenzio e timide scorriban-
de, dopo l’esperienza entu-
siasmante e contagiosa del
Barbonaggio teatrale Deli-
very, torna il Barbonaggio
Teatrale nella sua forma più
pura e antica: un palchetto,
un costume, delle storie da

condividere scelte del pub-
blico da un carnet.
Appuntamento sabato 12
novembre alle 19 in Piazza
Sant’Oronzo a Lecce.
Un incontro informale con
tutti gli artisti al centro della
piazza, per fare un punto sul
proprio lavoro e nei propri
territori e poi alle 20,30 la
consueta lettura della "Pre-
ghiera del clown" di Antonio

de Curtis che da il via alle
performance degli artisti,
che fino alle 22,00 si esibi-
ranno tra la piazza e le strade
limitrofe. Per partecipare è
sufficiente portare con se,
oltre alle storie, un palchetto
su cui salire (sedia, tronco,
cassetta di legno) e un car-
net con i vostri titoli da sce-
gliere. Info 347.4741759 –
nasca@ippolitochiarello.it

San Martino Divino al Castello Volante di Corigliano
Venerdì 11 novembre al Ca-
stello Volante di Corigliano
d'Otranto si festeggia San
Martino con una serata ricca
di appuntamenti. Dalle 18
AperitiVino Volante con visi-

te guidate. A partire dalle
20,30 la Cena di San Martino
allestita nel bistrot Nuvole.
Alle 21,30 letture a cura dell'
attrice Alessandra De Luca
mentre dalle 22, la cena è

affiancata, dalla musica di
Cinzia Marzo, Lamberto Pro-
bo accompagnati dalla chi-
tarra di Francesco Probo. A
seguire dj set con Beirut wor-
ld beat. Info: 3343429268.

Icaro - Chiamata alle arti a San Cesario

Barbonaggio Teatrale Collettivo a Lecce
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Tre giornate di dolcezza per
appassionati, cultori e neo-
fiti, arrivati a Lecce per la
bella novità della 17a edizio-
ne di Agrogepaciok, Salone
Internazionale della gelate-
ria, pasticceria, cioccolateria
e dell’agroalimentare, chiu-
sosi con successo nei giorni
scorsi a Lecce Fiere.
Quest’anno l’Agenzia Eventi
di Carmine Notaro ha voluto
regalare al territorio anche il
Fuori Salone Un Mare di Ca-
cao - I Cioccolati del Mediter-
raneo, show event ad ingres-
so gratuito dedicato alla
cultura del cacao e del cioc-
colato e ai cioccolatieri di alta
qualità, svoltosi da venerdì
4 a domenica 6 novembre,
tutti i giorni dalle 10 alle 23,
nella bellissima cornice
dell’ex Chiesa di San France-
sco della Scarpa di Lecce. “Il
cibo degli dei” si è presenta-
to al pubblico di una città e
di un territorio a vocazione
gourmet con un appunta-
mento di grande impatto,
con l’obiettivo, raggiunto, di
soddisfare palato e mente.
Organizzato da Agrogepa-
ciok, l’evento si è svolto a
cura della Compagnia del

Cioccolato, tra le massime
espressioni a livello interna-
zionale del settore, che, per
l’occasione, ha portato nel
Salento personaggi di fama
mondiale da più parti del
mondo.  Sei i produttori ita-
liani e internazionali prota-
gonisti, provenienti dall’ area
del Mediterraneo, pluripre-
miati per i loro cioccolati d’
eccellenza: Maglio dal Salen-
to, Sabadì da Modica, Manu-
fatto Cacao e De Bondt da
Pisa, Amedei da Pontedera,
Gardini Cioccolato dalla Ro-
magna e poi, ospite interna-
zionale, Ika Chocolate da Tel
Aviv-Israele. Gli avventori
hanno potuto perdersi di

gusto tra percorsi di degu-
stazione, incontri sulle tecni-
che di degustazione, aperiti-
vi con cocktail al cacao e
cioccolato, abbinamenti vi-
no, grappe e cioccolato, il
tutto a cura dei degustatori
ufficiali di Compagnia del
Cioccolato. Momento signi-
ficativo della tre giorni la
consegna del Premio Tavolet-
ta d’Oro al salentino Maurizio
Maglio di Maglio Arte Dolcia-
ria per il grande lavoro di
inserimento nella propria
produzione dei grandi ca-
cao venezuelani (Porcelana,
Chuao, Criolli merideni, Sur
del Lago, Carenero Supe-
rior, Bobures ecc).

Grande interesse  per Un Mare di Cacao
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Lecce ospita, dal 12 al 19
novembre, la XXIII edizione
del Festival del Cinema Eu-
ropeo, diretta da Alberto La
Monica. Gli spazi del Mul-
tisala Massimo vedranno la
proiezione dei dieci i film in
concorso che si contende-
ranno l'Ulivo d'Oro Premio
Cristina Soldano, opere pri-
me provenienti da tutta Eu-
ropa e che saranno presen-
tate in lingua originale
durante la rasegna da regi-
sti e dai protagonisti.
Quest'anno la direzione del
Festival ha voluto esprime-
re sostegno all' Ucraina de-
dicando uno spazio alla sua
cinematografia con una
rassegna di 5 film e un in-
contro con cineasti, inter-

preti, produttori e col diret-
tore del Molodist Int. FF di
Kyiv, Andriy Khalpakhchi.
L'appuntamento è previsto
venerdì 18 novembre con
la regista Solomiia To-
mashchuk, i registi Andriy
Kokura e Maryan Bushan,
l'attrice Anastasia Kar-
penko, la produttrice Olga
Matat e con il direttore
Khalpakhchi per conoscere
queta nazione così ferita
anche attraverso il suo cine-
ma. Un cinema capace di
dare spazio anche a giova-
nissimi cineasti e che sta
ottenendo numerosi rico-
noscimenti internazionali.
Tra le cineaste francesi più
amate dal pubblico e dalla
critica, con importanti rico-

noscimenti ottenuti in tutto
il mondo, Claire Denis è la
protagonista del Cinema
Europeo. La XXIII edizione
del Festival propone una
rassegna dei titoli più inte-
ressanti della sua cinemato-
grafia e il suo ultimo, Incroci
sentimentali, nelle sale con
Europictures il 17 novem-
bre. Mentre il protagonista
del cinema italiano è Sergio
Rubini il cui tributo com-
prende una retrospettiva
dei film più rappresentativi
della sua carriera, un incon-
tro moderato da Enrico Ma-
grell i  e la consegna
dell'Ulivo d'Oro alla Carrie-
ra. Anteprime ed Eventi al
Festival con il film di aper-
tura Il tempo dei giganti di
Davide Barletti e Lorenzo
Conte, alla presenza dei re-
gisti, che narra il viaggio di
Giuseppe verso la terra del
padre, nella Piana degli ulivi
monumentali, laddove è
imminente l 'arrivo di
un'epidemia che sta ucci-
dendo milioni di alberi
d'ulivo, stravolgendo pae-
saggio, economia e relazio-
ni umane; The Christmas
Show di Alberto Ferrari che

Tutto pronto a Lecce per la XXIII edizione del
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sarà al Festival insieme a
Raoul Bova e Serena Autieri
nelle sale il 17 novembre
distribuito da Viva Produc-
tions in collaborazione con
Altre Storie e Adler Enter-
tainment; La prima regola
di Massimiliano D'Epiro pre-
sente a Lecce il 19 novem-
bre. In uscita il 1° dicembre
distribuito da Notorius Pic-
tures. Come ogni anno il
Festival presenta la Vetrina
Fondazione Centro Speri-
mentale di Cinematografia
promuovendo alcune delle
attività del Csc come una
selezione di lavori e film di
diploma degli allievi delle
varie sedi della Scuola Na-
zionale di Cinema. Quest'
anno alla presenza della
presidente Marta Donzelli
sarà presentata la versione
in 4k del film La voglia mat-
ta di Luciano Salce (1962) a
opera di Csc-Cineteca Na-
zionale in collaborazione
con Compass Film S.r.l. che
ha messo a disposizione i
negativi scena e colonna.
Tutte le lavorazioni sono
state realizzate presso il la-
boratorio Studio Cine S.r.l.
Un'occasione per ricordare

Ugo Tognazzi con suo figlio
Ricky che presenterà il libro,
Il Rigettario - Fatti, misfatti
e menù disegnati al penna-
rello di Ugo Tognazzi ( Fab-
bri, ediz. illustrata, 2022).
Per il Premio Mario Verdo-
ne, giunto alla sua XIII edi-
zione, sono stati annunciati
i finalisti di questa edizione:
Laura Samani per Piccolo
Corpo, Giulia Louise Steige-
rwalt per Settembre, Ales-
sio Rigo de Righi e Matteo
Zoppis per Re Granchio. Il
Premio è istituito in accor-
do con la famiglia Verdone
dal Festival del Cinema Eu-
ropeo, in collaborazione
con il Centro Sperimentale
di Cinematografia e il Sin-
dacato Nazionale Giornali-
sti Cinematografici Italiani.
La Giuria è costituita da Car-
lo, Luca e Silvia Verdone
che scelgono il vincitore tra
gli autori selezionati. La
consegna il 19 novembre
2022 durante la serata fina-
le del Festival. Una edizione
del Festival che vedrà pro-
tagonista la città di Lecce
con una programmazione
serale che proporrà ai citta-
dini spettacoli, concerti ed

eventi ogni sera, a ingresso
gratuito. Il primo appunta-
mento è con la festa di
apertura del Festival con il
concerto di Cesare Dell' An-
na. Sono previsti poi ap-
puntamenti con la banda
di Monteroni, il film- con-
certo Cosa rimane di Euro-
pa, un viaggio nel Mediter-
raneo, alla ricerca del mito
fondativo di Europa, la con-
quista dell'armonia attraver-
so il canto e la musica; un
omaggio a Carmelo Bene
con Morte e rinascita di Car-
melo di Cosimo Damiano
Damato ed Erica Mou; la
presentazione del libro Il ri-
gettario. il Festival Party con
il dj producer Fabio Tosti.
Special Guest: Nicola Conte.

Festival del Cinema Europeo
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Tradizionale appuntamento
di San Martino -venerdì 11
novembre, al ristorante Tria-
in una location immersa nel
verde, presso la Tenuta San-
ticuti, sulla litoranea San Ca-
taldo-Otranto. Il menu di Ce-
na in Masseria prevede un'
entree con pittulata e pro-
secco; un antipasto con ta-
gliere di formaggi e salumi;

un primo di maccheroncini
con salsiccia e funghi car-
doncelli; un secondo di arro-
sto misto, con contorno di
patate al forno; e per conclu-

dere in bellezza, le imman-
cabili castagne arrosto e dol-
ce della casa. E' gradita la
prenotazione. Per notizie:
320.0672681- 0832.1785252.

Ogni sabato (ore 15) e do-
menica (ore 11) proseguo-
no le visite guidate nel Par-
co archeologico di Rudiae
a Lecce, fruibile grazie a un
accordo di promozione e
valorizzazione stipulato tra
Soprintendenza, Comune
e A.R.Va. Dal 2018 sono, in-
fatti, fruibili sia gli scavi ar-

cheologici ("Fondo Acchia-
tura") della città fondata dai
Messapi sia l'Anfiteatro ro-
mano, costruito nei primi
anni del II sec. d.C., durante
il regno di Traiano, e ripor-
tato alla luce recentemente.
Durante le visite viene ricor-
data anche la figura di Ota-
cilia Secundilla, una giova-

ne donna romana vissuta
duemila anni fa che, con la
sua opera filantropica ha
donato le economie per la
costruzione dell’Anfiteatro
nella patria del poeta Quin-
to Ennio (239 a.C. – 169 a.C.)
e di Sant'Oronzo (22 d.C. –
68 d.C.). Info e prenotazioni
349.1186667- 349.5907685.

Domenica 13 novembre
(ore 21 - ingresso 8 euro) le
Officine culturali Ergot di
Lecce ospitano  "Libertà e
perline colorate", una serata
interamente dedicata a Pa-
olo Conte. Pianista di for-
mazione jazz, compositore,
polistrumentista, artista (e

avvocato), classe 1937, Pa-
olo Conte è uno dei più in-
novativi cantautori italiani.
Nella sua sessantennale
carriera è stato autore di
musiche per altri artisti,
spesso collaborando con
parolieri come Vito Pallavi-
cini, per poi decidere, nel

1974, di abbandonare la
carriera forense, per dedi-
carsi a quella artistica. Mas-
simo Donno conduce il
pubblico in un viaggio at-
traverso i brani più belli di
Paolo Conte, accompagna-
to al pianoforte da Luigi Bo-
trugno. Info 328.9435410.

San Martino tra tanto verde e buona cucina

Week end di visite al Parco archeologico di Rudiae

Massimo Donno canta Paolo Conte alle Ergot

di Angelo Arcobelli

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

salentointasca56



La Biblioteca Bernardini
presso ex Convitto Palmieri
in piazzetta Carducci a Lec-
ce ospita fino all’11 novem-
bre la mostra fotografica di
Paolo Laddomada dal titolo
“Contrasti radioattivi”.
L’iniziativa è promossa da
Regione Puglia, Polo biblio-
museale di Lecce, Teatro
Pubblico Pugliese, Provincia
di Lecce, Città di Lecce in

collaborazione con I Qua-
derni del Bardo Edizioni di
Stefano Donno, La casa del-
la Poesia di Como, Universo
del Mistero di Mario Conti-
no e Fondo Verri di Lecce.
Sono trascorsi 36 anni da
quell’incidente al reattore
4 della centrale “Lenin” a
100 chilometri da Kiev. Fu-
rono necessari diversi giorni
per scoprire che nell’ Unio-

ne sovietica era accaduto il
più grave disastro atomico
della storia. Erano le ore
1:23:45 locali, quando du-
rante un test sulla sicurezza
nella centrale nucleare di
Chernobyl, precisamente
sul reattore n. 4 sito in Prip-
yat, accadde l’irreparabile.
Un racconto per immagini
di un disastro che ha scon-
volto il mondo.

La Fondazione Biscozzi Rim-
baud di Lecce ospita fino al
prossimo 8 gennaio la mo-
stra di Grazia Varisco dal ti-
tolo “Sensibilità percettive”.
Grazia Varisco, reduce dalla
partecipazione alla Bienna-
le di Venezia e da una re-

cente mostra antologica a
Palazzo Reale a Milano, pre-
senta a Lecce una preziosa
mostra di diciassette opere
che coprono l’intero arco
della sua carriera, dalla fine
degli anni Cinquanta al
2009, in un percorso in cui

i singoli lavori costituiscono
un corpo unitario, pur con-
servando la propria origina-
lità. Dalle tavole magneti-
che alle opere cinetiche,
l’esposizione offre un qua-
dro completo della poetica
della grande artista.

A Lecce la mostra Contrasti radioattivi

Varisco alla Fondazione Biscozzi Rimbaud

Un libro su Battiato presentato da Ergot a Lecce
Un viaggio esistenziale alla
ricerca del sé attraverso la
musica e il pensiero di Fran-
co Battiato, l'artista italiano
più poliedrico e germinale
del nostro tempo. E' questa
l'essenza del romanzo “La
scomparsa misteriosa ed
unica di Franco Battiato”,
scritto a quattro mani da

Giuseppe Piccinno e da Vin-
cenzo La Monica. L'opera,
pubblicata nel 2021 da edi-
zioni La Vela, sarà presenta-
ta nell'ambito del “Nemo
propheta in patria tour” a
Lecce, negli spazi delle Of-
ficine Culturali Ergot, mar-
tedì 15 novembre alle ore
19. In programma una con-

versazione pubblica con gli
autori, il salentino Giuseppe
Piccinno e - in collegamen-
to video - il siciliano Vincen-
zo La Monica, che verranno
intervistati dalla giornalista
Cecilia Pavone e da Mauri-
zio Cafiero, vicepresidente
del Centro Studi Gravità
Permanente.

di Pierpaolo Sannino
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ORIZZONTALI 1.Cosimo, presidente del Gal di
Terra d’Arneo (nella foto) 7.Un teatro di Roma
8.”Proverbio” salentino 10.Offerti, elargiti 11.Ini-
ziali di Antonacci 12.”Voci” dialettali 13.Gli Zep-
pelin del gruppo musicale britannico 14.Sopra,
in alto 15.Licia, conduttrice televisiva 16.Dramma-
turgo greco antico 18.”Davvero” per un salentino
19.Le iniziali dell’attore Pecci 20.”Grano” in dialet-
to 21.Unione Europea 23.Modulazione di ampiez-
za nella radio 25.Iniziali del difensore Ramos
26.Tasse sulla fabbricazione e vendita di prodotti
di consumo 29.Sindacato italiano 30.Iniziali
dell’attore Dennehy 31.Comune del basso Salento
33.”Origano” leccese 34.Consigliere saggio e fida-
to 36.Nota musicale 37.Simbolo dell’argento
39.Corso d’acqua dolce 41.Il nome di Bixio 43.Ini-
ziali di Rota 44.Una delle province del Canada

VERTICALI 1.”Da dove si accende?” in vernacolo
2.”Voleva che sapesse” per un leccese 3.Eretti, in
verticale 4.Comune piemontese noto per i suoi
spumanti 5.”Nuovo” a Lecce 6.L’ex targa di Torino
9.Social network multilingue con sede a Londra
11.Un capoluogo veneto 13.Il secondo fiume di
Francia per lunghezza 15.Cantautrice e attrice
statunitense 17.Centocinque per gli antichi Ro-
mani 22.Accogliere tra le proprie convinzioni,
ritenere 24.Morigino è la sua frazione 25.Conso-
nanti negli assenti 27.Abitante del Sud America
28.Il nome dell’attore e regista Eastwood 29.Il
comune salentino la cui frazione è Magliano 32.La
parte su cui poggia la pianta del piede in una
scarpa 35.Appartengono all’ordine degli Aracnidi
38.Una bevanda alcolica 39.Gli spiriti del vudù
40.Il suo simbolo chimico è Au 42.Iniziali di Tesla
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Senza parole
(cartello sulla Surbo - Torre Rinalda)

n.d.r.:  e per vedere il colore del semaforo?
Magari si scende per sbirciare dietro lo stop!

Falegname riparo infissi nobili
cucine e tapparelle

(su un settimanale locale del  25/10/2020)
n.d.r.: infissi nobili? Saranno

decaduti con l’usura degli anni...

Nu’ me ncurpati a mie pe stu fattu!
Non incolpate me per questo fatto!

Secondo la leggenda, il Salento nacque dal
mitico re messapico chiamato Sale. Un suo
discendente, Malennio, avrebbe fondato
Sybar, ovvero la Città del Sole, a cui fecero
seguito Lyppiae e Rudiae, oggi Lecce.

Nato a Leverano, nel 1936, Vittorio Dima-
strogiovanni è stato un pittore e scultore
di fama nazionale. Docente di educazione
artistica, ha realizzato pregevoli opere pit-
toriche di astrattismo e numerose sculture.

San Dana, frazione di Gagliano del Capo,
prende il nome dall’omonimo santo alba-
nese, ucciso dai Saraceni. La testimonianza
più antica del piccolo centro è la cripta di
Santa Apollonia, costruita tra il VI e l’XI sec.

Lu petrusinu (il prezzemolo), oltre ad essere
un condimento per ogni piatto (da qui
l’espressione lu petrusinu de ogne menescia),
trovava in antichità largo uso contro stiti-
chezza, contusioni e gonfiore degli occhi.

Ci vincere nu’ pote
cerca cu mpatta
(Chi vincere non può cerca di pattuire).

È sempre meglio mediare,
piuttosto che perdere tutto.

Cumetate: comodità.
Fùa: fretta, fuga.
Ncurpare: incolpare.
Patimientu: patimento.
Rachitecu: rachitico.
Sciarpu: bleso, balbuziente.
Strafurmare: trasformare, alterare.
Stuccatu: spezzato, rotto.
Tirallenta: titubanza, indecisione.
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venerdì

Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Galatina - La Focacceria degli Orsini
Info 371.3456786
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Melendugno - Belloco Lounge Bar
Info 320.7850093
Squinzano - Negromalto
Info 0832.401502
Taviano - Sorsi e Discorsi sul Senso...
Info 0833.216775
Tiggiano - Urban Cafè
Info 0833.1696390

Tricase - Farmacia Balboa  
Info 0833.772585

Zollino - Top Orange
Info 0836.600091

Alezio - El Barrio Verde  
Info 327.4592706
Aradeo - Araknos
Info 0836.552965
Castrignano de’ Greci - Covo 85 
Info 329.6283295
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
Corigliano d’Otranto - MaliSud 
Info 0836.308305
Gallipoli - Sbronzeria Tellini
Info 0833.262714
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
Racale - Tennent’s Pub
Info 377.0967333
Ruffano - Barrocco Green
Info 0833.691581
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Santa Maria di Leuca - Sacrestia
Info 377.3122334
Tricase - Gallone Extra Pub
Info 334.3058113

sabato

salentobynight
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          domenica

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

Maglie - Pepè Beer & Grill
Info 0836.309986

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 

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Maglie - L’allegra Scottona
Info 320.8696779

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

Lecce - Dadivino Wine Bar
Info 377.3530381
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

68 salentointasca

degustasalento



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: Giancarlo
Anni: 18
Segno: Scorpione
Note: Solare,
ama la perfezione,
supertifoso giallorosso!

laredazione
consiglia...
La gioia, le emozioni e
l’entusiasmo di questo
magico 18° ti restino
sempre nel cuore! E mò
festeggiamo... Auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Da una stadio all’altro, per raccontare le gesta della tua

squadra del cuore... Auguri di buon compleanno, Gabriele!

Caro Totò, eccoci qua a festeggiarti
come meriti... Tantissimi auguri!!!

I sogni, quando ci si impegna, si
avverano! Auguri, Alessandro

      vorrei
dire a...

Giuseppe Diego V.: passione, lungimiranza
e tanta determinazione ti caratterizzano
da sempre! E adesso in alto i calici... Auguri{ Gigino L.: con grande naturalezza riesci a

rendere unico ogni momento insieme! E
adesso preparati a festeggiare. Augurissimi!
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sorteNoscia

Dal Via del Mare fino in America, il giallorosso

con te non manca mai... Complimenti, Pierangelo!

Pronti a brindare? Augurissimi
di buon compleanno, ChiaraPer te la festa continua... ancora

tantissimi auguri, Massimo!

      vorrei
dire a...{Simone Gatto: per l’aperitivo ed un brindisi

c’è sempre tempo, ma gli auguri vanno
fatti con puntualità... Buon compleanno!

Davide Potera: sei davvero insostituibile,
una risorsa preziosa per ogni occasione e
sai anche risultare determinante... Eroico!
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sorteNoscia

Al mio Giuseppe,
buon compleanno amore mio!

      vorrei
dire a...{

Il 1° compleanno non poteva passare
inosservato... Tanti auguri Carola!

Valeria F.: la tua scelta si è rivelata giusta,
hai saputo decifrare la situazione con un
intuito pazzesco! Complimenti vivissimi

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12...13!
Tanti auguri a Marcello e Ludovica

Il tempo vola, sono già 15 anni...
Lotta per i tuoi sogni, auguri di cuore!

Giuseppe & Francesca: buon anniversario
a chi sa costruire il futuro con tanto amore,
vi vogliamo un mondo di bene! - Gli amici



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
nostra SuperMamma Irene! Sei unicaTanti auguri al nostro “super-eroe”!

Papà ti vogliamo un mondo di bene

Leonardo il Signore illumini ogni
tuo passo! Auguri a tutti e tre
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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 13 novembre
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
Ferocino
piazza Sant’Oronzo  - Tel.  0832 309181
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Moschettini
Viale della Libertà, 61  - Tel. 0832 397137

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 12 novembre
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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Questo periodo è an-
cora all’insegna del
dubbio, ma solo per-
ché stai guardando le
situazioni della vita in
modo pessimistico. Il
lavoro procede bene,
grazie all’ottimo intui-
to e ad un’abilità stra-
tegica assai raffinata.

Devi occuparti di te
stesso, ci sono alcune
faccende private che
vanno affrontate e ri-
solte, soprattutto se ri-
volgi lo sguardo alla
sfera sentimentale: c’è
da affrontare una sen-
sazione di irrequietez-
za sempre più forte...

Avverti fortemente il
desiderio di riuscire
professionalmente, la
creatività e la tenacia
sono le tue armi mi-
gliori da porre sul ban-
co di prova della pro-
fessione. Godi di una
forma fisica eccellente,
sei integro e sereno.

Continua il trend posi-
tivo iniziato nelle scor-
se settimane: le ener-
gie sono prorompenti
sia da un punto di vi-
sta mentale che senti-
mentale. La tua vita di
coppia è in un periodo
eccezionale e le con-
quiste non si contano.

Saturno ed Urano ti
tengono costante-
mente sotto tiro, pro-
ponendoti situazioni
alterne, colpi di scena
e ribaltamenti di ogni
tipo. In coppia, ti senti
disturbato anche se
non riesci a individua-
re la causa scatenante.

Settimana da incorni-
ciare, la Luna mette il
turbo alle tue idee, ai
desideri più intimi. Al
lavoro sei carico come
una molla, energico e
concreto più del solito.
In campo sentimenta-
le, avverti la voglia di
stare con chi ti piace.

Marte e Saturno an-
nunciano importanti
sviluppi sia per quanto
concerne il lavoro sia
per le faccende a ca-
rattere sentimentale.
Possibili cambiamenti
nel rapporto di coppia
e non è detto che sia-
no per forza negativi...

Nonostante qualche
ostacolo nei rapporti,
nessuno ti ferma. Hai
tanta grinta e maggio-
re sicurezza nelle tue
capacità, il fiuto per gli
affari è davvero elevato.
Ispiri simpatie, non si
escludono attrazioni in
campo amoroso...

È tempo di sistemare
quello che non va e
che non soddisfa nel
lavoro. Se operi alle di-
pendenze di qualcuno
corri il rischio di ritro-
varti in una situazione
conflittuale, ma hai le
carte per cavartela be-
ne. Accetta un invito!

È una fase speciale,
piena di gioia e di no-
vità. Puoi cogliere le
migliori occasioni, non
ti difetta l’intrapren-
denza e hai idee chia-
rissime su ogni que-
stione. In amore, sai
mettere energia, pas-
sione e convinzione.

Mercurio e Giove an-
nunciano una fase tur-
bolenta sul fronte del-
le relazioni interperso-
nali. Presta attenzione
alle ambizioni sbaglia-
te, perché c’è il perico-
lo che ti sfugga la por-
tata reale delle cose. Il
cuore intanto sogna...

Con una batteria di
pianeti in posizione fa-
vorevole, puoi inne-
stare la marcia trasfor-
mandolo un viottolo
in autostrada. Nel set-
tore lavorativo, non ti
mancano le buone oc-
casioni per migliorare
il profilo economico.
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