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Ricchezze
culturali

Lecce ha ospitato la XXIII
edizione del Festival del Ci-
nema Europeo, diretta da
Alberto La Monica. Il Mul-
tisala Massimo ha accolto
tutte le proiezioni della ras-
segna che tra i suoi protago-
nisti ha registrato la presen-
za di Sergio Rubini a cui è
stato consegnato l’Ulivo
d’oro alla Carriera. La Puglia
ama profondamente l’attore
e regista di Grumo Appula
che l’ha raccontata interioriz-
zandone la poesia e la magia
dei luoghi. Per l’occasione
lo abbiamo incontrato.
Bentornato nel Salento!
E’ una gioia essere qui: si sta
bene, si mangia egregia-
mente, c’è il barocco leccese
che è una cosa sorprenden-
te, le città e i loro centri sto-
rici sono splendide, la gente
è accogliente, il mare è bel-
lissimo. Un piccolo paradiso,
di cui conosco la trasforma-
zione avuta negli anni. Que-
sta Terra 25 anni fa aveva

una storia totalmente diver-
sa ed è riuscita a ribaltare
completamente il proprio
destino, la propria storia,
grazie al cinema ed alla mu-
sica, con delle politiche sa-
pienti che hanno saputo in-
terpretare le sollecitazioni
che arrivavano dal mondo
dei giovani, trasformando
tutto questo in una grande
ricchezza. La Puglia è un
esempio di come si può cre-
are interesse e benessere

con la cultura. Amo profon-
damente questi luoghi!
Una Terra da raccontare!
Non abbiamo mai voluto
“vendere” nulla, impegnan-
doci a suggerire e proporre
qualcosa di cui siamo pro-
fondamente innamorati: i
luoghi, la gente, le tradizioni
e l’ identità. Abbiamo saputo
trasmettere l’ amore per que-
sta Terra ed il nostro senti-
mento ha coinvolto quanti
hanno scelto di venire in Pu-
glia, e sono stati veramente
tanti, sia italiani che stranieri.
Dal teatro al cinema...
...due universi contigui, dove
il cinema si ciba di teatro ed
il teatro si ciba di cinema e
chi conosce bene entrambe
le realtà ha sicuramente
qualcosa in più da offrire. All’
attore viene richiesto di pre-
sentarsi sempre nuovo, pie-
no di stupore e meraviglia,
per dar vita a pellicole che
sopravvivano all’indifferenza
di oggi per riuscire a cattura-
re l’attenzione di domani.
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venerdì 25
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.

Musica
Vignacastrisi - Al via, alle ore
21 negli spazi della biblioteca
Maria Paiano, la presentazione
dell’ultimo disco di Federica
Lorusso, dal titolo “Outside
introspections”. Un nuovo
viaggio nella musica jazz pro-
posto dalla giovane talentuo-
sa musicista: Federica, voce e
piano, si esibisce  con altri gio-
vani compagni di viaggio. Per
informazioni: 329.8236668.

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

Evento
Lecce - Il Centro diurno poli-
funzionale rEvolution del Di-
partimento di Giustizia mino-
rile e di Comunità, sulla via per
Monteroni 157, ospita dalle
ore 10 l’evento conclusivo del
progetto “Per una cultura del-
la non violenza: l’educazione
al pensiero, alle emozioni, alla
bellezza”. Partendo dalla te-
matica della violenza di gene-
re, l’iniziativa, pensata per la
realtà adoloscenziale e relativi
contesti educativi, persegue
l’obiettivo di sensibilizzare e
sollecitare la riflessione sulla
violenza di genere, in ottica
trasformativa, nonchè di favo-
rire la socializzazione, solleci-
tando i partecipanti alla rifles-
sione tra pari in un setting
orientato alla sensibilizzazione
sul tema. Alle ore 11, presen-
tazione panchina rosa e altro.

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 e altre notizie,
telefonare allo  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.

Evento
Lecce - Si svolge la Giornata
internazionale per l’ Elimina-
zione della violenza contro le
donne, la rassegna internazio-
nale che vede coinvolta anche
l’Università del Salento.

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.

vivisalento{7 giorni di...
dal  25 novembre al 1 dicembre 2022
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Corso
Lecce - Proseguono fino al 5
dicembre negli spazi dell’ Uni-
versità del Salento gli incontri
nell’ambito del corso  di for-
mazione “Violenza contro le
donne: un approccio di genere”.

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 info: 0836.572824.

Divertimento
Copertino - Il Glow Disco Mu-
sic ospita dalle ore 21 la nuova
serata Glow LatinEmotions -
passione latina con Barbaro
Rochard Rodriguez, Geppo dj,
Dieguito dj Elkubanito. Per in-
formazioni: 389.0995265.

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 cocktail,
birre e vini nazionali ed inter-
nazionali. Per consoscere il
progamma della serata e/o
prenotare un tavolo, telefona-
re al numero 0832.1693655.

Musica
Lecce - Dalle 20, il Crocevia
ospita dj Recko con le sue
esplosive selezioni musicali a
ritmo di hip hop, dancehall e
afrobeat. Info: 334.9007196.

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.

8 salentointasca

Sabato 26 novembre alle ore
19 il Museo Castromediano
di Lecce ospita “Play me”, la
presentazione in forma di
concerto drl libro di Irene
Scardia “Una stanza tutta per
me”, che raccoglie le partiture
per pianoforte dei brani con-
tenuti nell’omonimo disco,
pubblicato nel 2021 dall’ eti-
chetta discografica Workin’
Label. L’autrice ha invitato,
per l’occadione, diversi colle-
ghi pianisti ad interpretare i
suoi brani. Nel corso della se-
rata interverranno Cinzia De-
cataldo, Maria Grazia Lioy,
Marco Rollo, Orazio Saracino
e Andrea Sequestro che pro-
porranno le loro interpreta-
zioni dei brani contenuti nel
libro. La serata è ad ingresso
libero. Per altre informazioni
in merito: 338.8591002.

Evento



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

Teatro
Tuglie - Il Teatro comunale
ospita dalle ore 20,30 la messa
in scena di “Maria Barbella, dal
braccio della morte alla vita”
di Davide Di Prima e Adriano
Nubile, con Francesco Evan-
gelista. La serata rientra nella
XVI edizione del Premio La Ca-
landra. Per info: 346.3450613.

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 ricevere maggiori
informazioni: 0832.091986.

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

Incontro
Lecce - Il Grand hotel Tiziano
e dei Congressi ospita dalle
ore 18 il terzo incontro di
“Storia del club. La storia, i va-
lori, le azioni” che vede prota-
goniste le past president che
raccontano. Ospiti della serata
Menella Scippa Stefanizzo e
Lia Laforgia Montinaro.

Divertimento
Maglie - Black Friday 4 Friends
è la speciale formula che L’
allegra Scottona in via Umber-
to I, 77 propone ai suoi clienti:
birre, mix di frittura, grigliata
Colosseo e patate al forno tra
musica e tanto divertimento.
Per altre notizie: 320.8696779.

Formazione
Nardò - Il chiostro dei Carme-
litani ospita dalle ore 18 l’
Openday dedicato al Corso di
disegno e tecniche artistiche
con Valentina De Mitri. Per al-
tre informazioni: 393.9103633.

9salentointasca

Prosegue fino al 6 dicembre il
cineforum Cambio di scena,
negli spazi del Db d’Essai Cine-
ma e Teatro in via Salesiani 4 a
Lecce. In programma la proie-
zione dei film “Pane e tulipanI”
di Silvio Soldini (2000) giovedì
1° dicembre e “La bicicletta
verde” di Haifaaa al-Mansour
(2012)  martedì 6 dicembre.
Si tratta di pellicole che docu-
mentano la violenza sulle don-
ne in contesti molto diversi, le
sue articolazioni culturali, reli-
giose, politiche e sociali e le
forme alternative di resistenza
e di lotta che le donne sanno
mettere in atto.  La rassegna è
realizzata in collaborazione con
il Cineclub Unisalento delle stu-
dentesse e degli studenti del
Dams, che ne curano le schede
e il commento in sala e con Db
Giovani. Ingresso libero.

Rassegna
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Viaggio nei sapori del mondo è
la nuova esperienza enoga-
stronomica che Caroli Hotels
propone con serate a tema
ed intrattenimento musicale
all’Ecoresort Le Sirenè di Galli-
poli con un ricco calendario di
appuntamenti: si parte il 26
novembre con la Spagna e si
prosegue il 10 dicembre con
la Francia. Nel 2023, si riparte
con la Grecia il 14 gennaio, il
Giappone sarà protagonista il
28 gennaio. Si va in Scozia
l’11 febbraio ed in Germania
il 25 febbraio. Il tour si conclu-
de con il Marocco l’11 marzo
ed il Brasile il 24 marzo.

Rassegna

vivisalento7giorni di...

Incontro
Martano - La farmacia lettera-
ria Corte Grande ospita dalle
ore 19,30 la presentazione del
libro di Stefano Bonazzi dal
titolo “Titanio”. Interviene con
l’autore Graziano Gala, mentre
le letture sono curate da Pa-
squale Santoro. Per ricevere
informazioni: 333.4380389.

Musica
Lecce - Serata di grande mu-
sica al Teatro Politeama in via
XXV Luglio, dove dalle ore 21
prende il via il concerto di
Massimo Ranieri. Il grande ar-
tista propone il suo vasto re-
pertorio musiclae frutto dei
suoi 60 anni di carriera. Per
informazioni: 0832.241468.

Evento
Lecce - Appuntamento in li-
breria per ascoltare tante tan-
te storie, coccolati da una me-
renda gustosa e sana: è
questo quello che propone
SemiMinimi, in via D’Annunzio
32/34. Per ricevere maggiori
informazioni: 393.3963797.

Spettacolo
Leverano - La Biblioteca di co-
munità Piazza Coperta ospita
dalle 20,30 “Arte da bar”. Per
altre notizie: 0832.726771.

Rassegna
Gallipoli - FIno a domenica
prossima, il Bellavista Club
ospita la rassegna letteraria
dal titolo Liber libri. Il futuro tra
le righe. Info: 0833.261831.
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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!.

Incontro
Ruffano - Prende il via alle 19
negli spazi della Biblioteca co-
munale don Tonino Bello la
presentazione di “Stalking. La
gabbia”, il libro pubblicato da
I Quaderni del Bardo. Per altre
informazioni: 0833.1821254.

Escursione
Lecce - Al via alle ore 18,30
“Storie di donne taciute”, la
passeggiata nella storia allesti-
ta negli spazi del Castello Car-
lo V. Un tour tematico tra città
e castello. Ingresso gratuito.

Rassegna
Lecce - “Margini” è il titolo del-
la pellicola che viene proietta-
ta al Db D’Essai dalle ore 20,30
per Al cinema col Bluebeat.

Incontro
Lecce - Al via alle ore 18 negli
spazi di Mondadori Bookstore
la presentazione del libro dal
titolo “La scialletta rossa” di
Maria Francesca Mariano. Dia-
logano con l’autrice il direttore
del Nuovo Quotidiano di Pu-
glia, Rosario Tornesello e Ca-
taldo Motta, già procuratore
della Repubblica di Lecce.

Rassegna
Lecce - Giorgio Distante è l’
ospite della rassegnaTutti solo,
in programma al Fondo Verri.
L’artista si esibisce con Giulia
Maria Falzea, proponendo le
sue raffinate sonorità. La sera-
ta prende il via alle ore 20. Per
altre notizie: 327.3246985.
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Proseguono gli incontri del
Laboratori o di scrittura curato
da Paolo La Peruta. Un corso
pratico rivolto a chi coltiva il
sogno di scrivere o si trova a
doverlo fare per lavoro e desi-
dera migliorare le proprie ca-
pacità. La scrittura non è una
dote innata: è un’arte che si
può imparare ed affinare uti-
lizzando tecniche ed accorgi-
menti che verranno analizzati
in maniera concreata ed im-
mediata. Le diverse attività
forniranno ai partecipanti gli
strumenti necessari per tasfor-
mare una semplice idea, una
storia, un’intuizione in un rac-
conto fatto di personaggi, dia-
loghi, descrizioni, riflessioni e
tanto altro. Gli incontri pren-
deno il via ogni lunedì alle ore
19 per proseguire fino alle 21.
Per altre notizie: 328.5842114.

Laboratorio sabato 26
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.

Divertimento
Cutrofiano - “Hey Senorita” è
il titolo della nuova serata di
musica e divertimento propo-
sta dal Jack’n’Jill. Cena con
musica e divertimento. Per al-
tre informazioni: 338.6111661.

Evento
Lecce - Mercatino vintage e
aperitivo dalle 16 al Cantiere
Hambirreria. Per ricevere altre
informazioni: 389.5141191.

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.

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.
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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.

Festival
Zollino - Il Laboratorio urbano
To Kalò Fai ospita Ife, il primo
microfestival del Micomondo.
Due giorni di appuntamenti
ed eventi che spaziano dall’
arte alla divulgazione scienti-
fica e culturale, dalla gastrono-
ia alla musica. Tutto incentrato
su questi micro organismi in-
credibili che hanno intessuto
la loro storia con quella
dell’uomo. Per ricevere altre
informazioni: 328.6594611.

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

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

Mostra
Lecce - La Scuola elementare
Cesare Battisti, in piazza Liber-
tini (via F. Cavallotti) ospita
oggi e domani la 36a edizio-
ne della Mostra dei funghi nei
loro ambienti naturali. L’ inizia-
tiva è promossa dall’ associa-
zione micologica G. Bresadola
- Gruppo Lecce. Per maggiori
informazioni: 335.7522545.

Musica
Guagnano - Dalle ore 21,30
Valeria Pusceddu è in scena
sul palco dell’Arci Rubik. Per
informazioni: 340.8942727.

Spettacolo
Monteroni - Alle 20,30 va in
scena al Palazzo baronale lo
spettacolo “Donne e derivati”.
Per altre notizie: 0832.326674.

Concerto
Gallipoli - Il Festival Organisti-
co è di scena dalle 21 a Santa
Maria degli Angeli. Per riceve-
re informazioni: 347.6190411.
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Escursione
Lecce - Varie le attività escur-
sionistiche alla scoperta della
biodiversità del parco di Rauc-
cio, a cura del Centro di Edu-
cazione ambientale Wwf Sa-
lento. Per info: 339.2742742.

Degustazione
Lecce - 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 nuovo incon-
tro 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 notizie: 0833.513351.

Spettacolo
Trepuzzi - “Mio fratello rincor-
re i dinosauri” è lo spettacolo
in scena dalle 21 da BlaBlaBla.

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
maggiori notizie: 327.0305373.

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.

Rassegna
Nardò - Al Teatro comunale,
il JeansMusic Festival 2022.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

domenica 27
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.

Concerto
Arnesano - Nuovo appunta-
mento con Di concerto con
mamma e papà, la rassegna alle-
stita negli spazi del Teatro orato-
rio don Orione. Start: ore 17,30.

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.

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 al-
tre 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 Spettacolo
Trepuzzi - “Altrimenti arriva
l’uomo nero” è il titolo dello
spettacolo che va in scena alle
17,30 sul palco di BlaBlaBla.
Per altre notizie: 320.7087223.

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.

Evento
Lecce - “Sunday Experience”
è il nome dell’evento propo-
sto dal Risorgimento Resort,
in via Augusto Imperatore. Fo-
od, music e cocktail dalle ore
18. Per notizie: 329.9428164.

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 sa-
lentine. Assortita la cantina dei
vini. Per notizie: 320.8034258.

Escursione
Lequile - Dalle ore 9, in cam-
pagna per godere dell’aria
aperta, imparare ad orientarsi
tra le piante spontanee ed
avere il giusto approccio al sel-
vatico. Per info: 346.3946545.

Concerto
Tricase - Dalle ore 19, la chiesa
di Sant’Antonio da Padova
ospita il Festival Organistico.
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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 lunedì 28
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.

Corso
Lecce - Proseguono gli incon-
tri del corso di avvicinamento
alla degustazione della birra
artigianale. Un approccio di
gusto alle infinite storie dentro
al bicchiere proposte da Fer-
menti. Per notizie: 376.0416520.

martedì 29
Divertimento

Lecce - Come ogni martedì, si
rinnovano al Cantiere le #Jam-
Night. Per ricevere maggiori
informazioni: 389.5141191.

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

Corsi
Lecce - Ritornano gli incontri
del laboratorio di cucina della
scuola Ulisse. Start: ore 18. Per
altre notizie: 0832.245880.
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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.

Solidarietàmercoledì 30
Festa

Andrano - La cittadina ospita
i solenni festeggiamenti in ono-
re di Sant’Andrea Apostolo.

Laboratorio
Novoli - Dalle 17 alle 18,30 al
Teatro comunale va in scena
il laboratorio teatrale per bam-
bini dal titolo Kokòro. Testa
cuore vita con Ilaria Carlucci e
Michela Marrazzi. Per ricevere
informazioni: 320.8607996.

Festa
Presicce-Acquarica - Ricco il
programma predisposto in
onore di Sant’Andrea Aposto-
lo, tra momenti di fede, rifles-
sione, svago e divertimento.

Degustazione
Lecce - Vero, il bar pasticceria
dove fare colazione o fermarsi
per una breve pausa. Sito sulla
via per Merine, negli spazi del-
la Stazione di servizio Ip, il lo-
cale propone dolci, pasticce-
ria, rosticceria e tanto altro.
Per altre notizie: 0832.230101.

giovedì 1° dicembre
Degustazione

Lecce - Il Coffyness, in via
Adriatica, è il luogo ideale per
pausa, un caffè o un veloce
spuntino. Info: 366.1176632.

Divertimento
Lecce -  Nuovo appuntamen-
to con il gusto e la bella musi-
ca al Golden, in via di Biccari.
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Al Castello Carlo V di Lecce
prosegue la rassegna Autun-
no al Castello,che propone
visite guidate (dal giovedì
alla domenica) e una serie
di appuntamenti per vivere
gli spazi della fortezza come
luoghi di socialità e incontro,
dove poter sviluppare inte-
ressi e passioni senza di-
menticare il loro valore sto-

rico-culturale.  Venerdì 25
novembre (ore 18,30 - gra-
tuito con prenotazione ob-
bligatoria) “Storie di donne
taciute”, uno speciale tour
tematico tra il centro e il ca-
stello che ripercorre una sto-
ria della città meno nota e
passata sotto silenzio legata
a figure femminili, dimenti-
cate ed emarginate dalle

cronache, che hanno contri-
buito alla sua definizione.
Un itinerario che, proprio
nella Giornata contro la Vio-
lenza sulle Donne, intende
restituire voce a quelle storie
"taciute" poiché a esserne
protagoniste erano le don-
ne. Per info, costi e prenota-
zioni 327.8773894 - attraver-
soilcastello@gmail.com.

Storie di donne taciute al Castello Carlo V di Lecce

Ogni sabato (ore 15) e do-
menica (ore 11) proseguono
le visite guidate nel Parco
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, infatti,
fruibili sia gli scavi archeolo-

gici ("Fondo Acchiatura")
della città fondata dai Mes-
sapi sia l'Anfiteatro romano,
costruito nei primi anni del
II sec. d.C., durante il regno
di Traiano, e riportato alla
luce recentemente. Durante
le visite sarà ricordata anche
la figura di Otacilia Secundil-
la, una giovane donna ro-

mana vissuta duemila anni
fa che, con la sua opera filan-
tropica ha donato le econo-
mie per la costruzione
dell'Anfiteatro nella patria
del poeta Quinto Ennio (239
a.C. - 169 a.C.) e di Sant'
Oronzo (22 d.C. - 68 d.C.).
Per notizie e prenotazioni
349.1186667 - 349.5907685.

Week end di visite al Parco archeologico di Rudiae

Nella Distilleria De Giorgi di
San Cesario di Lecce prose-
gue Sguardi Meridiani, nuo-
vo progetto di Astràgali Te-
a t r o  s o s t e n u t o  d a
“Residenze per artisti nei ter-
ritori (Edizione 2022-2024)”
di Regione Puglia e Ministe-

ro della Cultura. Domenica
27 novembre alle 20,30 la
prima dimostrazione al pub-
blico di Sentire/Ascoltare,
residenza a cura delle musi-
ciste e compositrici Daniela
Diurisi e Olivia Bignardi. Un
progetto di ricerca site-

specific che si prefigge di
indagare sulla sonorità degli
spazi e vuole essere stimolo
per una riflessione comune
sulle ricchezze materiali e
immateriali del territorio. Per
ricevere notizie 3892105991
oppure teatro@astragali.org

Sentire/ascoltare a San Cesario di Lecce

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Ha preso il via il road-show
territoriale promosso dalla
Regione Puglia per suppor-
tare i Comuni pugliesi nell’
iter di adesione al Nuovo
Patto dei Sindaci per il Clima
e l’Energia. Il primo incontro
siè svolto presso la sede ter-
ritoriale di Lecce della Regio-
ne, in viale Aldo Moro, per
proseguire poi nelle provin-
cie di Taranto, Bat e Foggia.
L'assessore regionale all' Am-
biente, Anna Grazia Mara-
schio e l'assessore regionale
allo Sviluppo Economico,
Alessandro Delli Noci insie-
me ai sindaci delle province
di Lecce e Brindisi hanno fat-
to il punto sugli strumenti
che la Regione Puglia ha
messo in campo come Co-
ordinatore Territoriale del
Patto dei Sindaci, presentan-
do una strategia regionale
integrata per raggiungere
in Puglia l’ambizioso obiet-
tivo di riduzione di almeno
il 55% di Co2 entro il 2030 e
la neutralità climatica al
2050. “Hanno preso il via gli
incontri finalizzati al suppor-
to e alla guida da parte dell’
Assessorato all’ Ambiente in

favore dei comuni che han-
no aderito al Patto dei Sin-
daci che porterà all' adozio-
ne dei Paesc- i Piani d'Azione
per l'Energia Sostenibile e il
Clima - dichiara l’assessore
Anna Grazia Maraschio - Le
amministrazioni comunali
si impegnano così ad adot-
tare tutte le azioni di svilup-
po infrastrutturali per con-
trastare i fenomeni climatici
avversi e ad adattare i propri
territori ai cambiamenti cli-
matici, sotto il coordinamen-
to della Regione Puglia, che
contestualmente sta predi-
sponendo la propria strate-
gia di adattamento ai cam-
biamenti climatici (Sracc).
Per vincere la sfida contro
gli effetti dei cambiamenti
climatici è necessario trac-
ciare una rotta comune po-
nendoci l'ambizioso obietti-

vo di raggiungere il 55% di
emissioni inquinanti in me-
no al 2030 e raggiungere la
neutralità climatica entro il
2050. Possiamo farcela solo
se lavoriamo insieme”.
“Il Patto dei Sindaci - ha di-
chiarato l’assessore regiona-
le Alessandro Delli Noci - è
da una parte una grande oc-
casione per avviare su scala
locale una strategia di con-
trasto ai cambiamenti clima-
tici divenuta oramai urgen-
te, dall’altra un’opportunità
per sostenere i comuni nel
processo di transizione ener-
getica. La Regione Puglia lo
fa concretamente con un si-
stema di incentivazione, fina-
lizzato alla redazione dei Pia-
ni d'Azione per l' Energia
Sostenibile e il Clima (Paesc)
sostenendo tutti i comuni
che faticano a progettare”.

I sindaci per il Clima e l’Energia dei comuni pugliesi

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Sabato 26 novembre alle 19
presso il Museo Castrome-
diano di Lecce prende il via
“Play me”, la presentazione
in forma di concerto del li-
bro di Irene Scardia “Una
stanza tutta per me” che rac-
coglie le partiture per piano-
forte di brani contenuti nell’
omonimo disco, pubblicato
nel 2021 dall’etichetta disco-
grafica Workin’ Label. Dando
seguito al desiderio di met-
tere alla prova la sua scrittura
pianistica, e nello spirito di
condivisione di un momen-
to importante della sua car-
riera artistica, Irene ha invi-
tato diversi colleghi pianisti
a interpretare i suoi brani.
Nel corso della serata, infatti,

interverranno i maestri pia-
nisti Cinzia Decataldo, Ma-
riagrazia Lioy, Marco Rollo,
Orazio Saracino e Andrea
Sequestro che proporranno
le loro interpretazioni dei
brani contenuti nel libro. Il
titolo della raccolta “Una
Stanza tutta me” è ispirato
dal celebre saggio di Virginia

Woolf “Una stanza tutta per
sé”, considerato quasi un
manifesto del nascente mo-
vimento femminista negli
anni ‘30 del secolo scorso,
nel quale la scrittrice soste-
neva che una donna è capa-
ce di creare opere d’arte ma
che, per farlo, ha bisogno di
uno spazio tutto per se, oltre
che di una buona rendita
economica. Nella scrittura
dei brani Irene Scardia ha
raccontato in musica alcuni
momenti cruciali della sua
vita, dalla pausa dell’attività
sugli 88 tasti alla ripresa del-
lo slancio creativo, descri-
vendo le sue emozioni, i de-
sideri e le aspirazioni. Per
informazioni: 338.8591002.

Play me: Irene Scardia al Museo Castromediano

C’è anche Nardò nella se-
conda edizione del Jeans
Music Festival, che prosegue
fino a venerdì 30 dicembre
con sei programmi e un to-
tale di 16 concerti di artisti
nazionali e internazionali.
Organizzato dall’ Associazio-
ne Orchestra Filarmonica di
Lecce e sostenuto dai Co-
muni di Nardò, Caprarica di

Lecce, Poggiardo, San Cas-
siano e Corigliano, il proget-
to JeansMusic Festival è sta-
to ammesso al bando
triennale 2022-2024 del Fus
-Fondo Unico per lo Spetta-
colo- nel settore Festival
“Prime Istanze Triennali”,
promosso dalla Direzione
Generale dello Spettacolo
del Ministero della Cultura.

Sabato 26 novembre il Tea-
tro Comunale di Nardò (ore
20,30) ospita The smell of
blue electricity, il risultato
di una ricerca profonda del
compositore italiano Vitto-
rio Montalti sulle potenzia-
lità dell’elettronica di creare
mondi sonori moltiplican-
do le potenzialità timbriche
degli strumenti.

Tappa a Nardò per il Jeans Music Festival

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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La storia di Cerrate, con det-
tagli inediti e aspetti meno
noti legati alla sua origine
bizantina, rivive in nuovo
spazio multimediale perma-
nente allestito all'interno
dell'Abbazia, bene di pro-
prietà della Provincia di
Lecce, affidato da dieci anni
al Fondo per l'Ambiente Ita-
liano. Ad inaugurarlo, il 17
novembre scorso, Antonio
Leo, vice presidente della
Provincia di Lecce, Carlo Sal-
vemini, sindaco del Comu-
ne di Lecce, Aldo Patruno,
direttore Dipartimento Turi-
smo, Economia della Cultu-
ra, e Valorizzazione del Ter-
ritorio della Regione Puglia,
Marco Magnifico, presiden-
te del Fai,  Daniela Bruno,
vice direttrice generale Fai
per gli Affari Culturali e
Adriana Bozzi Colonna, ca-
po delegazione Fai di Lecce.
“La storia sepolta dell' Abba-
zia di Cerrate” è il titolo scelto
per la video-installazione col-
locata nella parte più antica
del complesso, in una stanza
appositamente restaurata
nella cosiddetta Casa Mona-
stica. Qui, sulle mura in pietra

leccese, prendono forma le
proiezioni di immagini stori-
che, i documenti e i dettagli
dell'architettura, delle deco-
razioni e degli affreschi
dell'antico complesso. I visi-
tatori sono accompagnati in
questo viaggio visivo, che
ripercorre la vita della comu-
nità monastica di Cerrate
con i suoi riti bizantini e greci,
anche attraverso la coinvol-
gente narrazione, affidata al-
la voce dell'attore Mario Per-
rotta. Da questa “storia
sepolta” è emersa una sco-
perta eccezionale: il ritrova-

mento di uno stampo euca-
ristico dell'XI-XII secolo, unico
nel suo genere, usato per
timbrare il pane benedetto
nelle cerimonie pasquali se-
condo il rito greco, sepolto
intorno al XV secolo e rinve-
nuto integro nel 2014-2015,
durante gli scavi archeologici
promossi dal Fai e diretti, in
collaborazione con la Soprin-
tendenza, dall'Università del
Salento. La video narrazione
è il risultato di una ricerca
scientifica promossa dal Fai,
con la consulenza di docenti
universitari e il lavoro di otto
giovani ricercatori sostenuti
dalla Fondazione con borse
di studio. Il restauro, l' allesti-
mento ed il video racconto
sono stati realizzati grazie al
generoso lascito di Rossana
Festa, a testimonianza del
suo grande amore per la na-
tura e per l'arte. Scopo dell'
intero progetto è restituire
ai luoghi il loro pieno valore
culturale, che non risiede so-
lo nel passato, ma nell' eredi-
tà che esso ha lasciato ai ter-
ritori e alle loro comunità:
una storia millenaria solo ap-
parentemente “sepolta”.

La storia sepolta di Cerrate in un videoracconto

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Sono Vax, Olivami e Xfarms
i vincitori della call for ideas
“Rinascere dalla Xylella”, l’
iniziativa lanciata ad aprile
da Banca Sella e dall’ Univer-
sità del Salento, con il patro-
cinio della Regione Puglia,
in partnership con la piatta-
forma di innovazione per
startup e imprese Sellalab e
con dpixel, il venture incu-
bator del gruppo Sella.
Obiettivo della call era indi-
viduare e sviluppare idee e
progetti innovativi per il ri-
lancio dell’economia e del
territorio pugliese attraverso
soluzioni in grado di contra-
stare e ridurre il contagio da
Xylella, rigenerando i terreni
colpiti. Vax si è aggiudicato
il premio nella categoria
“team di ricercatori”. L’idea
cardine del team brindisino,
composto da tre persone, è
quella di manipolare il com-

portamento della Philaenus
Spumarius (Sputacchina),
l’insetto vettore della Xylella,
inducendo una riduzione
degli accoppiamenti tramite
una innovativa tecnologia
basata sulle vibrazioni.
Nella categoria “startup” ha
vinto il premio Olivami, real-
tà di Martano (Lecce) che
promuove la riforestazione
post Xylella attraverso un
innovativo modello di oli-
vicoltura sostenibile e parte-
cipativa, consentendo a
chiunque di adottare a di-
stanza uno o più olivi salen-
tini e di sostenere conse-
guentemente gli agricoltori
locali. Tra le “Pmi” il premio
è andato a Xfarms, di San
Vito dei Normanni (Brindisi),
il cui progetto interviene
sull’impatto territoriale pro-
muovendo una diversifica-
zione del paesaggio e della

produzione, puntando a ri-
forestare i terreni colpiti con
una agri-foresta fatta di al-
beri, piante perenni e altre
specie. L’autosufficienza vie-
ne garantita attraverso la
vendita dei prodotti e la va-
lorizzazione del nuovo spa-
zio creato. I 3 progetti vinci-
tori, uno per ogni categoria
individuata dalla call (team
di ricercatori e studenti uni-
versitari, startup e team im-
prenditoriali, e Pmi) si sono
aggiudicati un premio di
10mila euro messi in palio
da Banca Sella. Le realtà vin-
citrici avranno inoltre la pos-
sibilità di accedere allo Star-
tup Incubation System di
dpixel, di lavorare in uno de-
gli hub Sellalab presenti sul
territorio italiano, di utilizza-
re i laboratori e le attrezza-
ture dell’Università del Sa-
lento,  di  r icevere la
consulenza gratuita fornita
dagli Innovation Financer di
dpixel e la possibilità di inte-
grare la propria soluzione
all’interno dell’offerta delle
aziende del territorio e dei
partner che hanno parteci-
pato alla call.

Unisalento e Banca Sella: rinascere dalla Xylella
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Si è conclusa con un bilan-
cio di 509 chilogrammi di
ingombranti e 388 kg di
Rae (rifiuti elettronici) rac-
colti, la mattinata dedicata
alla raccolta straordinaria
di rifiuti ingombranti volu-
ta dal Comune di Lecce e
Monteco spa in piazzetta
San Michele Arcangelo.
Ad aderire all’iniziativa po-
co meno di un centinaio di
cittadini che, muniti di tes-
sera sanitaria e dell’avviso
Tari si sono recati alla po-
stazione temporanea alle-
stita dagli operatori Mon-
teco per l iberarsi  in
maniera veloce e corretta
dal punto di vista ambien-
tale  dei rifiuti che normal-
mente sarebbero conferiti

attraverso il ritiro domici-
liare su appuntamento.
Le prossime giornate di
raccolta saranno dedicate
alla raccolta di carta e car-
tone e imballaggi in plasti-
ca, e si terranno giovedì 1°
dicembre presso Parco Set-
telacquare dalle ore 14 alle
18 e giovedì 15 dicembre
a Porta Napoli dalle ore 14
alle 18. Sarà un’occasione
preziosa, ad esempio, per
cittadini o studi professio-
nali per liberarsi di archivi
cartacei ormai inutili e ve-
tusti. “Con una attività di
prossimità l’ Amministra-
zione e Monteco sono an-
dati incontro ai cittadini of-
frendo l’opportunità di
conferire rifiuti ingombran-
ti in maniera più veloce e

nelle prossime giornate ci
concentreremo su carta e
plastica -dichiara l’ assesso-
re all’ Ambiente Angela Val-
li- Queste attività, insieme
a quelle svolte quotidiana-
mente dai Ccr e alle altre
iniziative messe in campo,
consentono di incrementa-
re  sempre più la quantità
di rifiuto che nella nostra
città prende la strada della
differenziazione, andando
ad annullare l’impatto
sull’ambiente e miglioran-
do le nostre performance
ambientali. Ringrazio i cit-
tadini che hanno parteci-
pato all’iniziativa,  gli uffici
comunali e Monteco per
l’ottimo lavoro svolto anco-
ra una volta al servizio del-
la nostra comunità”.

Successo per la raccolta straordinaria ingombranti

{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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Alla ricerca dello spettacolo
puro, ritorna il 26 e 27 no-
vembre, sulla Pista salenti-
na di Ugento, l'Event Show
Salento Circuit, gara auto-
mobilistica del settore ati-
piche sperimentali Aci
Sport, targata Automobil
Club Lecce. La corsa, che
giunge alla sua seconda
edizione, è nata da un'idea
del presidente della scude-
ria Motorsport Scorrano
Santo Siciliano, e rientra nel
calendario della Wse Series
2022. E' confermato il pro-
gramma della competizio-
ne con vari percorsi: asfalto,
misto terra asfalto, di gior-
no e in notturna, con par-
tenza ad inseguimento e
side by side con sfida finale
nel Master Show. A contor-

no della gara, l' organizza-
zione Asd Motorsport Scor-
rano, Aci Lecce e Pista Sa-
lentina hanno preparato
una sfida sui simulatori,
aperta a tutti gli appassio-
nati, e uno raduno di auto
riservato ai possessori di
Lancia Delta Integrale. Tra
i top driver più attesi figu-
rano Francesco Rizzello, in
coppia con Angelo Cisterni-
no, meglio conosciuto co-
me “Blazon” dei Boomda-
bash, Fernando Primiceri,
in auto con la figlia Giulia,
vincitori della prima prova
del 2022, Antonio Forte,
presidente della Scuderia
Salento Motori insieme a
Maurizio Di Gesù, e tanti
giovani driver. “I piloti sa-
lentini e non solo sono

pronti a darsi battaglia sui
diversi percorsi di gara - di-
chiara il presidente della
Motorsport Scorrano Santi-
no Siciliano- realizzati ad
hoc dalla famiglia Scarcia,
proprietari del circuito Pista
Salentina”. Il programma
prevede lo svolgimento del
primo dei 6 percorsi a par-
tire dalle ore 19,30 di saba-
to 26 novembre. Domenica
27 si corre dalle ore 9 ed
alle 18 prende il via il Master
Show. L'Event Show Pista
Salentina è una kermesse
aperta al pubblico e può
essere seguita in diretta
web streaming sulle pagine
Facebook @salentoilprota-
gonista @pistasalentina e
@mattiperlecorse. Per infor-
mazioni: www.wseseries.it.

Ad Ugento ritorna l’Event Show Salento Circuit

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Domenica 20 novembre si
è celebrata la "Giornata
Mondiale in ricordo delle
Vittime della Strada" indetta
dall'Onu.  E' stata scelta que-
sta data significativa per
suggellare il percorso comu-
ne nella battaglia contro
l'incidentalità stradale indi-
viduato dall'Automobile
Club Lecce insieme all' asso-
ciazione Angeli di Quartiere
che nei giorni scorsi ha fir-
mato un protocollo d'intesa
presso la sede dell'Ente.
“Tra le più importanti attività
dell'Aci rientrano le iniziative
in materia di sicurezza e di
educazione stradale - ha di-
chiarato il presidente dell'

Automobile Club Lecce,
Francesco Sticchi Damiani -
E grande è l'impegno di ri-
sorse dell'Ente in un conte-
sto di solida collaborazione
tra i Ministeri delle Infrastrut-
ture e della Mobilità sosteni-
bile, della Salute, dell'Interno
e dell'Istruzione. L' attuazio-
ne dei progetti avviene in
maniera capillare raggiun-
gendo tutte le province ita-
liane grazie anche ad una
fitta rete di Delegazioni Aci
presenti sul territorio. Per
questo è fondamentale il
ruolo interlocutorio e propo-
sitivo dell'Ac Lecce. Con gli
Angeli di Quartiere intra-
prenderemo nuovi piani di
azione per il coinvolgimento
e la sensibilizzazione degli
utenti della strada”.

Nel 2021, sulle strade di Lec-
ce e Provincia, si sono regi-
strati 1.722 incidenti con le-
sioni a persone, che hanno
causato 50 decessi e 2556
feriti. Ogni giorno, in media,
4,7 incidenti, e 7 feriti. “È una
data importante - ha sotto-
lineato Tonia Erriquez, re-
sponsabile dell' associazio-
ne Angeli di Quartiere -
perché grazie al dialogo in-
trapreso da tempo con
Francesco Sticchi Damiani
e con la Francesca Napoli-
tano, questo protocollo
d'intesa siglato con Aci Lec-
ce vede la nostra associa-
zione impegnata anche in
progettualità sul fronte del-
la sensibilizzazione alla sicu-
rezza stradale attraverso il
Progetto 167 Different”.

La Giornata mondiale per le Vittime della strada

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Un progetto destinato ad
un successo travolgente che
punta su cabaret e comicità:
tutto questo è Comedy Club
Show, la rassegna di perfor-
mances divertenti ed origi-
nali che, dal 25 novembre al
20 gennaio 2023, si svolge
al teatro Tartaro di Galatina.
I protagonisti che si alterne-
ranno sul palcoscenico of-

frono uno spettacolo piace-
vole, spaziando dal teatro
comico alla commedia degli
equivoci fino al cabaret pu-
ro. Si parte il 25 novembre
alle ore 20 con lo spettacolo
dell'attore romano Alberto
Farina, noto per le sue pre-
senze allo Zelig Lab e consa-
cratosi al grande pubblico
con le esibizioni a Colorado.

Una comicità surreale e ta-
gliente, caratterizzata da
monologhi che racchiudo-
no esperienze di vita e di
infanzia molto particolari.
L'ultimo appuntamento,
previsto per venerdì 23 gen-
naio, vede ospite Gianluca
Fubelli. Per ricevere maggio-
ri informazioni  in merito:
0833.586081- 331.3490511.

Doppio appuntamento nell'
Auditorium zona Santi di
Trepuzzi per la stagione dei
Teatri del nord Salento.
Sabato 26 novembre alle 21
in scena "Mio Fratello rincor-
re i dinosauri" di Andrea Bru-

nello con Christian Di Do-
menico. Giacomo e Giovan-
ni sono fratelli. Giovanni ha
un cromosoma in più. Gia-
como gli vuole bene ma…
come come è difficile cre-
scere con un fratello Down!

Domenica 27 alle 17,30 "Al-
trimenti arriva l'uomo nero"
di Compagnia Burambò con
Daria Paoletta e Raffale Sca-
rimboli e le loro marionette
da tavolo. Per altre notizie e
prenotazioni 320.7087323

Al via il V Festival Internazionale della Public History
Al via a Lecce, lunedì 28 no-
vembre alle ore 9 presso la
sala Teatro dell'ex Convitto
Palmieri, il V Festival Interna-
zionale della Public History,
organizzato da Cesram (Cen-
tro Studi Relazioni Atlantico
Mediterranee). Il titolo di
questa edizione del festival
è “Memorie di pietra, memo-
rie di carta”. Un viaggio tra le

testimonianze storiche e cul-
turali della realtà pugliese,
esplorando progetti, itinerari,
percorsi didattici e riqualifi-
cazione delle aree rurali e
marine di un territorio che
vanta peculiarità e protago-
nisti di ogni epoca. L'evento
fa anche tappa a Bari il 29
novembre, presso l'Aula Ma-
gna Cossu del Palazzo Ate-

neo, per poi chiudersi mer-
coledì 30 sempre all'ex Con-
vitto Palmieri. Fitto il calen-
dario degli interventi previsti
e degli eventi collaterali in
numerosi comuni salentini,
che hanno coinvolto scuole,
pro loco, circoli culturali ed
associazioni. Per ricevere ul-
teriori informazioni, telefona-
re al numero 347.5080572.

Comedy Club Show al Tartaro di Galatina

Teatro per adulti e famiglie a Trepuzzi

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Pierpaolo Sannino
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Rivera, il carattere e l’ elegan-
za dei vini Castel del Monte
è il titolo del nuovo appun-
tamento proposta dalla de-
legazione leccese dell’ Asso-
ciazione Italiana Sommelier
per giovedì 1° dicembre a
opartire dalle ore 19,30 negli
eleganti spazi del Grand Ho-
tel Tiziano di Lecce.
Un nuovo viaggio  alla sco-
perta di una delle aziende
vitivinicole più prestigiose
della regione Puglia.
La cantina Rivera, tra i pro-
duttori più storici e presti-
giosi della Puglia, interpreta
e valorizza dal 1950 il poten-
ziale enologico della zona
Doc/Docg Castel del Monte
e dei suoi vitigni autoctoni
con vini che fanno di ele-
ganza, freschezza e struttura
il loro tratto distintivo.
Con la guida del titolare Se-
bastiano De Corato, nel cor-
so della serata verranno ap-
profonditi la storia dell’
azienda, le caratteristiche
del territorio e dei vitigni
Bombino Bianco, Chardon-
nay (qui introdotto nei primi
anni ’80), Bombino Nero
(con l’anteprima del Pungi-
rosa 2022), del Nero di Troia,

attraverso un percorso che
toccherà le diverse etichette
aziendali che interpretano
questo vitigno campione di
struttura e longevità, per fi-
nire con la nota dolce del
Moscato di Trani.
I vini in degustazione sono:
Marese, Castel del Monte
Bombino Bianco Doc 2021;
Pungirosa, Castel del Monte
Bombino Nero Docg 2022
(anteprima); Violante, Castel
del Monte Nero di Troia Doc
2019; Puer Apuliae, Castel
del Monte Nero di Troia Ri-
serva Docg 2016; Il Falcone,
Castel del Monte Rosso Ri-
serva Docg 2016; Il Falcone,
Castel del Monte Riserva
Doc 2000;  Piani di Tufara,
Moscato di Trani Doc 2019.
Il wine-tasting si concluderà

con l’abbinamento dei vini
ad un piatto realizzato da
Giorgio Fiorenza della Ga-
stronomia Fiorenza di Pa-
rabita, nonché ad una pre-
p a r a z i o n e  d o l c e
appositamente realizzata
dal maestro pasticciere Gio-
vanni Venneri di Cafè dei
Napoli di Alliste. Solo 70 i
posti disponibili: quindi, at-
tesa la peculiarità dell' even-
to e la rarità di alcune delle
etichette in degustazione,
pertanto quanti interessati,
al fine di garantirsi la parte-
cipazione, devono curare la
prenotazione quanto pri-
ma. Il contributo di parteci-
pazione è di 25 euro per i
soci Ais in regola con la quo-
ta associativa 2022 e di 30
euro per i non soci.

Castel del Monte: nuova tappa dei viaggi di Ais

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Venerdì 25 novembre presso
Mondadori Bookstore a Lec-
ce, in viale Cavallotti, 7/A,
dalle 18 Maria Francesca Ma-
riano presenta il libro "La
scialletta rossa. Una donna
di mafia", Santelli Editore.
Dialogano con l'autrice Ca-
taldo Motta, già Procuratore
della Repubblica di Lecce e
Rosario Tornesello, direttore
de Il Nuovo Quotidiano di

Puglia. "La scialletta rossa.
Una donna di mafia" raccon-
ta la storia di una donna col-
ta ed emancipata a capo di
un clan mafioso. Attraverso
un complesso percorso inte-
riore, compie una scelta rivo-
luzionaria. L'incontro con
una gatta semicieca e con
un viandante straniero met-
tono in crisi un sistema ma-
lavitoso formato da regole

rigide, omertose e violente,
proponendo un modello al-
ternativo di chiara e sempli-
ce umanità, dove il valore
della libertà splende come
punto d'arrivo di redenzione
personale. Maria Francesca
Mariano si è laureata con lo-
de in giurisprudenza ed è di-
ventata, a soli 24 anni, il ma-
gistrato più giovane d'Italia.
E’ giudice penale a Lecce.

Venerdì 25 ore 20,30, il Blue-
beat festeggia il suo com-
pleanno al Db d’Essai aLec-
ce, con la proiezione evento
del film “Margini” di Niccolò
Falsetti e Francesco Turban-
ti. Con tutto l'entusiasmo
della provincia a vedere un
film di provincia che parla
di amicizia e punk-hardcore
in provincia. La pellicola ha

vinto il premio del pubblico
alla Settimana della Critica
alla Mostra internazionale
del Cinema di Venezia.
Osannato dalla stampa di
settore, è già un cult per la
scena underground italiana.
Prima e dopo il film, le ama-
te birre e dopo la proiezione,
chiacchierata sul film ed i
racconti di illustri ospiti.

La scialletta rossa da Mondadori Bookstore

Al Db d’Essai Margini

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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Settimana densa di appun-
tamenti per la Biblioteca co-
munale G. Rizzo di Cavalli-
no. Fino al 27 Novembre, in
tutta Italia si celebra la nona
edizione della Settimana
nazionale Nati per Leggere
"Andiamo diritti alle storie”.
Istituita nel 2014, in conco-
mitanza con  la Giornata In-
ternazionale dei diritti
dell'infanzia e dell’ adole-
scenza, promuove il diritto
imprescindibile alle storie
delle bambine e dei bambi-
ni.  Ogni bambino ha il di-
ritto di essere protetto, non
solo dalla malattia e dalla
violenza ma anche dallo
svantaggio socio-culturale
e dalla povertà educativa.
Dal 2008 la Biblioteca ha
aderito con un progetto lo-
cale al programma naziona-
le allestendo gli spazi, ge-
stendo e promuovendo le

raccolte dedicate ai piccoli
utenti e alle famiglie, e an-
nualmente festeggia i nuovi
nati con la consegna di un
libro dono. Il mese di No-
vembre è anche l’ Interna-
tional games Month inizia-
tiva voluta dall’American
Library Association nel
2007, che in Italia ha visto
l'adesione di Aib, Associa-
zione Italiana Biblioteche,
nata col duplice intento di
mostrare le potenzialità
educative del gioco e le ca-
pacità aggregative della bi-
blioteca nei confronti di tut-
te le fasce di utenza. Le
biblioteche, luoghi di tra-
smissione culturale, nei
quali confrontarsi anche
con i nuovi media, sono per
eccellenza i luoghi di alfa-
betizzazione, e il gioco è
un'occasione di socializza-
zione e scambio. I giochi

possono dunque contribu-
ire a completare la mission
della biblioteca, volta a for-
nire un servizio culturale e
di socializzazione. La biblio-
teca comunale di Cavallino,
che già ospita ogni martedì
da Gennaio 2022 “Scacchi
gioco libero” a cura del Cir-
colo Rione Santa Rosa APS
sez. Lecce Scacchi, ha ade-
rito all’ International games
Month avviando un labora-
torio dedicato ai bordga-
mes (giochi da tavolo) a cu-
ra di Diego Solari in
collaborazione con le asso-
ciaizoni Così come sei e
Club Tira il Dado. Venerdì
25 alle 17,30 “Libri per ride-
re, libri per giocare, libri per
crescere”; martedì 29 alle
16 “Boardgames: giochi da
tavolo in biblioteca e dalle
17,30 Scacchi gioco libero.
Per notizie: 337.1661384.

Andiamo diritti alle Storie a Cavallino

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

di Giuseppe Filippi Filippi

31salentointasca



“L’alta formazione artistica
è il nostro oro. Il nostro gia-
cimento di oro e di talenti
che dobbiamo usare per
portare l’italia nel mondo,
ma soprattutto per portare
il mondo in Italia”. Lo ha det-
to Anna Maria Bernini, mini-
stro dell’Università e della
Ricerca, a Lecce per la XVI
edizione del Premio Nazio-
nale delle Arti, promosso e
bandito dal Mur, dal palco
del Teatro Apollo dove si è
svolta la cerimonia di pre-
miazione condotta da Anna
Saponaro. “Gli Afam, gli enti
di alta formazione artistica
e musicale -ha proseguito
la Bernini- sono in assoluto
la finestra sul mondo più pa-
noramica che l’Italia abbia.
E io ho intenzione di valoriz-
zare questi istituti. La ricerca

e la formazione sono al cen-
tro dell’agenda di governo.
Siamo fortunati perché ab-
biamo il Pnrr che ci sta finan-
ziando e dobbiamo fare in
modo che questo finanzia-
mento sia un detonatore di
crescita, che non sia fine a
se stesso, e sia un grande
investimento per il futuro”.
A Lecce la Bernini si è detta
onoratissima d’essere stata
invitata. “Avete fatto brillare
il talento allo stato puro”, ha
affermato rivolgendosi ai
giovani studenti in platea
assicurando loro l’impegno
del governo a far sì che il
Created in Italy, il saper fare
italiano, abbia un percorso
sempre più fluido.
“Created in Italy” è stato in-
fatti il titolo scelto per l’ edi-
zione pugliese del premio

da intendersi come una
espressione che porta valo-
re all’arte e al brand Italia
coinvolgendo l’intero vivaio
artistico tricolore. In tutto
sono stati quindici gli stu-
denti premiati, su 249 can-
didati, tre dei quali iscritti
all’Accademia di belle arti di
Lecce e uno a quella di Bari.
Un’edizione del premio,
quella pugliese, che ha pre-
visto la sezione speciale
“Arte e legalità” in memoria
dei magistrati Falcone e Bor-
sellino, vittime di mafia. Un
modo per testimoniare attra-
verso l’arte quanto l’Italia sia
loro debitrice per l’ impegno
profuso nella lotta alla mafia.
Sul palco del Teatro Apollo
si sono alternati artisti e gio-
vani musicisti e i rappresen-
tanti delle istituzioni. Il presi-

La XVI edizione del Premio Nazionale delle Arti
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dente di Aba Lecce, Nicola
Ciracì, ha ricordato Falcone
e Borsellino premiando pro-
prio i vincitori della sezione
“Arte e legalità”. Ciracì ha poi
salutato e ringraziato la mini-
stra Bernini per avere scelto
Lecce come prima uscita uf-
ficiale nel Mezzogiorno. Ri-
volgendosi alla Bernini, Ci-
racì ha poi dichiarato: “Le
Accademie ed i Conservato-
ri spesso si sentono soli”
chiedendo alla rappresen-
tante del nuovo governo di
fare “sentire quel calore” di
cui le aziende formative
hanno bisogno. “Il teatro
stracolmo -ha aggiunto Ci-
racì a margine dell’evento- è
la testimonianza del gran
momento che le accademie,
in particolare quella di Lecce,
stanno vivendo. La presenza
del ministro è un regalo e un’
attenzione che ci fa guardare
avanti con grande speranza”.
Dal Palco del Teatro Apollo
ha salutato la città anche il
direttore di Aba Lecce, Nun-
zio Fiore. “Un premio -ha det-
to rivolto agli studenti- dedi-
cato alla valorizzazione delle
vostre idee e del vostro talen-
to, ma soprattutto per soste-

nere la scelta di frequentare
corsi di alta formazione”, fa-
cendo poi un passaggio sulla
didattica e sulla necessità di
“rendere attuali e coerenti
ordinamenti didattici”.
Le opere rimarranno espo-
ste a Lecce fino al 16 dicem-
bre. Sono state realizzate da
studenti italiani e stranieri
provenienti da, Ucraina,
Moldavia, Cina, Lettonia e
Russia; alcuni dei quali giunti
nella capitale barocca per la
premiazione. Una mostra iti-
nerante allestita nell’ Acca-
demia di Belle Arti per la par-
te che riguarda le arti
grafiche, fotografica, video-
narrazione , videoinstallazio-
ni, decorazione, scenografia
e composizioni elettroniche
sonore. Una mostra che poi
si può ammirare nella sede
della Soprintendenza Ar-
cheologica Belle Arti e Pae-
saggio, pittura, nell’ex con-
servatorio S. Anna, dove
sono state allocate le opere
interattive, nella Sala del
Buon Pastore , dove sono
esposti i progetti di restauro
realizzati dagli studenti e,
infine, al Must dove sono
state allocate le sculture.

a Lecce con il ministro dell’Università Bernini
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
STRANGE WORLD
17,00 - 18,50 - 20,40
Sala 2
STRANGE WORLD
16,30
BONES AND ALL VM14
18,30 - 20,50
29/11 ore 20,50 Lingua Originale

Sala 3
DIABOLIK 2
17,00 - 19,00
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
21,00
Sala 4
IL PRINCIPE DI ROMA
17,15 - 19,00 - 20,45
Sala 5
LA STRANEZZA
17,10 - 19,00 - 20,50

*sabato e domenica

L’OMBRA DI CARAVAGGIO
17,00* - 19,00
DIABOLIK 2 
19,00 - 21,00

BELLE E SEBASTIEN NEXT...
15,15*
STRANGE WORLD
17,00 - 19,00
DIABOLIK 2
20,45

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca36

LECCE

IL PIACERE È TUTTO MIO
19,00 30/11 -21,00 26-27-29/11
29/11 ore 21 Lingua Originale
THE MENU
19,00 26-27-29/11 - 21,00 30/11
29/11 ore 19 Lingua Originale

25/11 
MARGINI
20,30

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1 
GLI OCCHI DEL DIAVOLO
19,00 - 21,00
Sala 2
DIABOLIK 2 19,00
THE MENU’ 21,30  
Sala 3 
STRANGE WORLD
17,30 - 19,30

*domenica
Sala 1 
STRANGE WORLD
16,00* - 18,00 - 20,00

Sala 2
BELLE E SEBASTIEN NEXT...
17,35
DIABOLIK 2
19,30 - 21,40

Sala 3 
LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
16,10*
BLACK PANTHER 2
18,00 - 21,00

Sala 4 
IL PRINCIPE DI ROMA
16,20* - 18,10
LA STRANEZZA
20,00
THE MENU’
22,00

Sala 5 
BONES AND ALL VM14
16,30* - 19,00 - 21,30

IL PRINCIPE I ROMA
17,15 - 21,15
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
19,00
HARRY POTTER E LA CAMERA
19,30
LO SCHIACCIANOCI... 
17,00
BELLE E SEBASTIEN NEXT...
17,30
DIABOLIK 2
19,10
THE MENU’
21,00
BOTTICELLI EVENTO
18,30 - 20,30

STRANGE WORLD
17,00 - 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 Marcello S. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 38
Pescara 35
Crotone 34
Giugliano 23
Juve Stabia 21
A. Cerignola 20
Gelbison 19
Latina 19
Monopoli 18
Foggia 18

Monterosi T. 16
V. Francavilla16
Taranto 16
Turris 15
Potenza 15
Picerno 14
Avellino 13
Viterbese 11
F. Andria 11
ACR Messina11

Classifica Serie A
Napoli 41
Milan 33
Juventus 31
Lazio 30
Inter 30
Atalanta 27
Roma 27
Udinese 24
Torino 21
Fiorentina 19

Bologna 19
Salernitana 17
Empoli 17
Monza 16
Sassuolo 16
Lecce 15
Spezia 13
Cremonese 7
Sampdoria 6
H. Verona 5

Classifica Serie B
Frosinone 30
Reggina 25
Genoa 23
Parma 22
Ternana 22
Bari  21
Brescia 20
Sudtirol 20
Ascoli 19
Cagliari 17

Pisa 15
Spal 15
Palermo 15
Cittadella 15
Modena 14
Benevento 14
Cosenza 14
Como 13
Venezia 9
Perugia 8

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

*Merc 04 h 12.30 **Merc 04 h 14.30
***Merc 04 h 18.30 ****Merc 04 h 20.45

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

27/11/22
ore 15.00

Serie C

04/01/23
ore 16.30

*Sab 26 h 15.00 **Sab 26 h 18.00
***Dom 27 h 18.00

27/11/22

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

16ª
GIORNATA

14ª
GIORNATA

15ª
GIORNATA

concorso 36
26 - 28/11/2022
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 CM Spagna Germania 1 X 2

2 CM Portogallo Uruguay 1 X 2

3 CM Giappone Costa Rica 1 X 2

4 CM Rep. Corea Ghana 1 X 2

5 ITA Sudtirol Ascoli 1 X 2

6 ITA Pisa Ternana 1 X 2

7 CM Camerun Serbia 1 X 2

8 CM Francia Danimarca 1 X 2

9 CM Brasile Svizzera 1 X 2

10 CM Argentina Messico 1 X 2

11 CM Belgio Marocco 1 X 2

12 CM Croazia Canada 1 X 2

13 ITA Como Bari 1 X 2

14 ITA Perugia Genoa 1 X 2

15 ITA Frosinone Cagliari 1 X 2

16 ITA Palermo Venezia 1 X 2

17 ITA Cittadella  Cosenza 1 X 2

18 ITA Brescia Spal 1 X 2

19 ITA Reggina Benevento 1 X 2

20 ITA Parma Modena 1 X 2

X X
X X
X X

X
X

X X
X

X

X
X X
X
X

X X



Ultimi giorni di riposo per
il Lecce di mr. Baroni, che
ha chiuso la prima parte
della stagione con 15 punti
in altrettante gare giocate
e soprattutto con una ras-
sicurante quota di +8 punti
sulle dirette concorrenti.
Piena soddisfazione è stata
espressa anche dal presi-
dente Sticchi Damiani, che
-nel corso di un’affollata
conferenza stampa insie-
me al responsabile dell’
area tecnica, Corvino ed al
direttore sportivo, Trinche-
ra- ha tenuto ad evidenzia-
re il buon comportamento
della squadra fino a questo
momento e in particolare

a svelare delle importanti
anticipazioni sul prossimo
futuro della società; consi-
derando anche che si tratta
della formazione più gio-
vane della serie A ed una
delle  realtà più verdi anche
in campo internazionale.
E’ presto per tracciare un
bilancio definitivo, i conti
come sempre si faranno
solo alla fine e ci sarà molto
ancora da lavorare; ma è
importante di come i gial-
lorossi abbiano saputo fi-
nora giocarsela alla pari in
ogni occasione, dimostran-
do man mano di capire
meccanismi e movimenti
richiesti dal tecnico tosca-

no, specie se in una cate-
goria per molti nuova.
Il Lecce dovrà pensare a
salvarsi, anche all’ultimo
minuto dell’ultima gara.
Ma senza mai sentirsi bat-
tuto in partenza, come
hanno dimostrato le ulti-
me partite, pur davanti ad
avversari più blasonati.
Tra poco, inoltre, riaprirà il
mercato di gennaio; e chi
di dovere starà certo già
pensando  a ‘crescere’, per
come si può, giorno per
giorno, tutti insieme...  nr.

{ il punto
sul Lecce
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Caroli Hotels a Gallipoli ospi-
ta fino al 27 novembre la set-
tima edizione dell’evento Li-
ber Libri – Il futuro tra le righe.
L'hotel Bellavista Club fa da
scenario alla rassegna che
mira a far riconoscere Galli-
poli non più solo come luo-
go di mare, spiagge e diver-
timento ma anche luogo di
perdizione culturale. Scopo
principale è far riavvicinare i
ragazzi alla cultura attraverso
un’iniziativa interattiva e di-
vertente. I giovani saranno
coinvolti grazie ad incontri
con l’autore, workshop, spet-
tacoli, laboratori e momenti
esperienziali. Il fitto pro-
gramma propone infatti in-
contri con gli autori e le scuo-
le della provincia di Lecce al
mattino, reading letterari e
cene evento al pomeriggio
e fino alla sera.
Le varie iniziative e le attività

a corollario di terranno in
collaborazione con la Libre-
ria Giunti "al Punto" di Galli-
poli.Il Teatro Tito Schipa
ospita nel Foyer una serie di
incontri. Da segnalare anche
la media partnership con Dif-
fusione Stereo. La settima
edizione, con la direzione
artistica di Mariangela Simo-
ne, segna l'affermazione del
salotto letterario di Gallipoli
con l'intenzione di porre "sul
palco del Teatro ideale", mis-
sione di L.L.2022, ogni Autore
con la sua opera: il racconto,
i personaggi, le ambientazio-

ni. Una sezione dell'evento
sarà dedicata alla celebrazio-
ne della stella del cinema,
simbolo di eleganza e prin-
cipessa in occasione dei 40
anni dalla scomparsa. Grace
Kelly grande stella del firma-
mento del cinema ha mosso
i suoi primi passi al Teatro
affermandosi poi sulla pelli-
cola. Liber Libri dedica a
questa grande icona una se-
zione cinematografica con
la Bottega del Cinema di
Mario Scarlino. Scegliendo
poi il medium del Teatro,
Liberi Libri sceglie Carmelo
Bene riservando a questo
grande e poliedrico artista
una sezione con recitazioni
nel ventennale dalla scom-
parsa. Partners dell' evento:
Giunti al Punto librerie, Tea-
tro Tito Schipa, La Bottega
del Cinema, Spinelli Caffè,
De Tullio, Acqua Orsini.

Il futuro tra le righe: a Gallipoli Liber Libri
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Mentre la Primavera di mr.
Coppitelli sarà in pausa fi-
no ai primi di gennaio,
l’Under 17 di mr. Mazzeo
ha battuto1-0 (gol di Per-
ricci) la Reggina; l’Under 16
di mr. Marrocco ha perso
2-1 (gol di Paglialunga) in
casa della Lazio; dove l’ Un-
der 15 di mr. Renna ha pa-
reggiato 2-2 (gol di De Pa-
olis e Marrocco).
Presente spesso alle gare,
il direttore generale giallo-
rosso, Giuseppe Mercadan-
te: “Appena possibile, ven-
go con piacere a vedere le

gare della Primavera e del-
le squadre del settore gio-
vanile; i ragazzi, soprattut-
to quelli delle fasce più
piccole, devono pensare
prima di tutto a divertirsi;
ma anche a crescere, in
campo e fuori, affidandosi
alla professionalità di tec-
nici e responsabili che li
seguono in questo delica-
to percorso. A questi ultimi,
il plauso e il ringraziamen-
to per l’impegno ed il lavo-
ro svolti sinora a tutti i livel-
li. L’auspicio è che presto
anche qualcun altro segua

l’esempio più recente di
Gonzalez o di altri giocatori
che, formatisi nel nostro
settore giovanile, sono ap-
prodati in prima squadra”.
Domenica, l’Under 18 di
mr. Schipa ospiterà (al Kick
Off di Cavallino, alle 10.15)
il Genoa; l’Under 17 sarà di
scena a Salerno; l’Under 15
(alle 12.45) e l’Under 16 (al-
le 14.45) riceveranno, sem-
pre  al Kick Off, il Frosinone.

U.S. Lecce: avanzano Under 15 e Under 17
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Musica, visite guidate e im-
pegno sociale e ambientale:
sino al 14 dicembre il Museo
Castromediano di Lecce
ospita la tredicesima edizio-
ne di MareAperto. La rasse-
gna, ideata, organizzata e
promossa dall'associazione
culturale Manigold, con la
direzione artistica di Claudio
Prima, in collaborazione con
Polo Biblio Museale di Lecce,

Blogfoolk e Rete italiana
World Music, con il sostegno
della Regione Puglia, propo-
ne quattro appuntamenti
settimanali con otto proget-
ti di ricerca sulle musiche
cosiddette "di confine".
Martedì 29 novembre dalle
20 la seconda serata parte
con la visita guidata Storie
di amicizie dal mare. Dalle
20,30 spazio ai concerti con

La zampogna fra tradizione
e modernità di Christian Di
Fiore & Sinfonia Ensemble e
i Canti e riti d'amore dal Me-
diterraneo del trio La Canti-
ga de la serena. Ingresso 7
euro. Parte dell'incasso sarà
destinato alla Fondazione
Sylva, per la piantumazione
di nuovi alberi in aree del
Salento.  Per altre notizie e
prenotazioni 351.6480009.

Doppio appuntamento nell'
Auditorium zona Santi di
Trepuzzi per la stagione dei
Teatri del nord Salento.
Sabato 26 novembre alle 21
in scena "Mio Fratello rincor-
re i dinosauri" di Andrea Bru-

nello con Christian Di Do-
menico. Giacomo e Giovan-
ni sono fratelli. Giovanni ha
un cromosoma in più. Gia-
como gli vuole bene ma…
come come è difficile cre-
scere con un fratello Down!

Domenica 27 alle 17,30 "Al-
trimenti arriva l'uomo nero"
di Compagnia Burambò con
Daria Paoletta e Raffale Sca-
rimboli e le loro marionette
da tavolo. Per altre notizie e
prenotazioni 320.7087323

Un viaggio nel nuovo teatro
italiano tra prosa e speri-
mentazione, narrazione e
acrobazie, storie per i più
piccoli e musica: nella Distil-
leria De Giorgi di San Cesario
di Lecce proseguono gli ap-
puntamenti del progetto
"Teatri a Sud", ideato e pro-
mosso dalla compagnia sa-

lentina Astràgali Teatro con
il sostegno del Ministero del-
la Cultura e della Regione
Puglia.  Mercoledì 30 no-
vembre (ore 20,30 - ingresso
5 euro) spazio a "Le bureau
de porc - la stanza del maia-
le" della compagnia Porta
Cenere di Cosenza. Lo spet-
tacolo è realizzato con

l'ausilio di video mapping e
ha come punto di partenza
la fiaba di Barbablù di Char-
les Perrault e la sua ossessio-
ne nell'uccidere le mogli. Un
monologo in cui il narratore,
sempre distinto dai perso-
naggi di cui narra, conduce
una vera e propria indagine.
Pr altre notizie 389.2105991.

Mare Aperto al Museo Castromediano di Lecce

Teatro per adulti e famiglie a Trepuzzi

Teatri a Sud a San Cesario di Lecce
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Partono le iniziative all’ inter-
no del Mercato delle Idee di
Muro Leccese, un nuovo
punto di riferimento per la
musica, la cultura e gli eventi
in Puglia. Gestito da Dilinò il
Mercato delle Idee è un cen-
tro e un incubatore ricreativo
culturale che ospiterà con-
certi live, dj set, opere teatrali,
mostre e presentazioni edi-
toriali, residenze artistiche,
workshop, laboratori multi-
disciplinari e incontri cultura-
li, giornate a tema sociale,
oltre ad essere una sala prove
attrezzata, uno spazio per al-
lestimento spettacoli artistici
e un’importante location per
feste ed eventi pubblici e pri-
vati. Domenica 27 novembre

a partire dalle ore 15 il Mer-
cato delle Idee ospita Vita da
Batterista incontro/ master-
class con il maestro Antonio
Marra, batterista de La Notte
della Taranta e Carmen Con-
soli. Il virtuoso strumentista,
con esperienza internaziona-
le, endorser Tama Drums e
Ufip, conduce un seminario
pratico e teorico: storie di

musica, studi e creatività,
aneddoti e consigli per esse-
re un professionista e tanto
altro ancora grazie alla parte-
cipazione degli interessati
che potranno iscriversi a un
prezzo speciale per trascor-
rere una giornata di appro-
fondimento per tutti i musi-
cisti, neofiti e professionisti.
Info e iscrizioni: 327.1840626.

Al Kick Off il 1° Memorial Giovanni Maschio
Quattro alberghi di Lecce si
sfidano a calcio nel 1° me-
morial dedicato a Giovanni
Maschio, lo storico maitre
del gruppo alberghieto Ve-
stas, prematuramente
scomparso nell’aprile 2021.
Gli amici e colleghi dell’Hotel
President, Risorgimento Re-
sort, Leone di Messapia e Hil-
ton Garden Inn, lo ricorde-

ranno martedì 29 novembre,
alle 18,30, sul terreno di gio-
co del Kick Off, disputando
un torneo di calcio a 8, con
semifinali e finale per aggiu-
dicarsi il trofeo, alla presenza
dei familiari di Giovanni, la
moglie Daniela, i figli Mauro
e Andrea, e Andrea Montina-
ri, ex amministratore dell’
Hotel President.

Vita da batterista, masterclass con Antonio Marra

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

47salentointasca



Di concerto con mamma e papà ad Arnesano

L’espressività, la forza emo-
tiva, la libertà melodica della
musica di Rachmaninoff,
Tchaikovsky e Prokofiev
spiegate ai bambini. Si può
sintetizzare la grandezza del
repertorio russo in uno spet-
tacolo per famiglie? A racco-
gliere la sfida è l’ Associazio-
ne Musicale Opera Prima nel
secondo appuntamento
della rassegna “Di Concerto
con mamma e papà” in pro-
gramma domenica 27 no-
vembre, alle ore 17.30, come
sempre nel Teatro Don Orio-
ne di Arnesano. L’ appunta-
mento, dal titolo “Scherzi,
marce e divertimenti”, rien-
tra nella sezione Educational

della V Stagione Concerti-
stica di Opera Prima: dedica-
ta alle famiglie e alla forma-
zione del nuovo pubblico,
questa sezione novità 2022
p r o p o n e  s p e t t a c o l i -
concerto domenicali pome-
ridiani gratuiti e un’originale
formula in cui la musica, in-
sieme alla narrazione e alla
proiezione di immagini, mo-
stra tutto il suo potere ma-
gico, raccontando le storie
dei grandi compositori. Do-
menica 27 novembre ospite
d’ eccezione il Quartetto
Klem: nato nel 2021
nell’ambito dei corsi di mu-
sica da camera della Scuola
Internazionale di Musica –

Avos Project, è un quartetto
eclettico ed eterogeneo for-
mato da quattro giovani
musiciste, tutte e quattro già
appassionate di musica da
camera. Sono Elena Pavon-
cello (violino), Sofia Bandini
(violino), Carlotta Libonati
(viola) e Lara Biancalana (vio-
loncello). Interpreteranno
alcuni Quartetti dei tre mitici
compositori russi, tutti nati
nel 1800. Saranno accompa-
gnati dai testi di Giulia Maria
Falzea (che cura anche la re-
gia), dalla voce narrante di
Alessandra De Luca e dalle
animazioni di Paolo Guido.
Per ricevere altre notizie:
327.4562684.
Tutti gli spettacoli del ciclo
“Di concerto con mamma e
papà” vengono replicati in
orario scolastico negli istituti
comprensivi di Sma-Sistema
Musica Arnesano.
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Un’unica grande tavolata at-
traversa idealmente l’Italia
per sostenere l’inclusione
sociale. Venerdì 2 dicembre,
alle ore 20.00, torna puntua-
le anche quest’anno la Cena
di beneficenza a favore di Io
Posso, il progetto solidale
nazionale nato otto anni fa
da un’idea di Gaetano Fuso
(1976-2020) con l’obiettivo
di generare empowerment
sulla Sla sostenendo iniziati-
ve di inclusione sociale verso
i pazienti e i loro familiari.
Anche in questa ottava edi-
zione si terranno quattro ce-
ne in contemporanea in
quattro sedi, presso l’hotel
President di Lecce, a I Gelsi

di Roma, nel ristorante
Litho55 di Portici (Na) e pres-
so la pizzeria 14 Grani di Cer-
nusco sul Naviglio (Mi).
La cena di beneficenza è un
evento fondamentale per
sostenere i diversi progetti
di Io Posso, in particolare La
Terrazza di San Foca di Me-
lendugno e di Gallipoli, ac-
cesso attrezzato al mare per
immobilizzati e tetraplegici,
anche collegati a macchinari
di respirazione assistita, che
ogni anno, dal 2015, acco-
glie centinaia di ospiti, da
tutta Italia e anche da diversi
paesi d’Europa, offrendo lo-
ro servizi e assistenza in
completa gratuità. Come di

consueto, la cena ha un te-
ma, rappresentato quest’
anno dallo slogan “Sintonie
e Sinfonie”. È collegato al
senso della fiaba “Il principe
blu e la stregaccia Levaforze
Ammazzamuscoli” pubbli-
cata a luglio 2022 da edizio-
ni la meridiana e ispirata al
percorso di Gaetano Fuso,
di sua moglie Giorgia Rollo
e di tutta Io Posso. Durante
la serata, saranno i giovani
di #officineorpheo di Lecce,
diretti da Luigi Giungato, a
presentare una breve dram-
matizzazione di alcune parti
del testo. Per ricevere altre
e più approfondite notizie e
prenotazioni: 379.1296924.

Sintonie e sinfonie a sostegno di Io Posso

49salentointasca

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



50 salentointasca



Il collaudo è una revisione
obbligatoria che viene ef-
fettuata dopo 4 anni dalla
prima immatricolazione del
veicolo, mentre i successivi
controlli devono essere
svolti con scadenza bienna-
le. Attraverso attente prove
e specifiche misurazioni
viene quindi certificata la
sicurezza del mezzo di tra-
sporto. Affidarsi ad un cen-
tro collaudi fornito di stru-
mentazioni all' avanguardia
e personale tecnico qualifi-
cato diventa uno step di
fondamentale importanza.
Ne è fortemente convinto
Mattia Mele, che insieme a
papà Sandro, mamma Pao-
la ed il fratello Marco condi-

vide la splendida ascesa di
R.A.M., storica officina mec-
catronica e punto di riferi-
mento nel settore della re-
visione auto.
“Abbiamo inaugurato nei
giorni scorsi la nostra terza
sede in zona rione Castro-
mediano, in via Dell'Abate
21 a Lecce, che va ad ag-
giungersi a quella centrale
in via Melcarne ed alla suc-
cursale di via Mafalda di Sa-
voia -sottolinea Mattia Me-
le- Il nuovo punto è stato
appositamente voluto per
dedicare ogni attenzione al
servizio del collaudo, dive-
nuto oramai una routine
per ogni auto. Avvalendoci
di una tecnologia sempre

più sofisticata, ci teniamo
al passo con i tempi per ga-
rantire ai nostri clienti la
massima efficienza profes-
sionale. Questo comporta
necessariamente una cono-
scenza in continua evolu-
zione. Siamo un gruppo di
5 responsabili tecnici chia-
mati a sostenere periodica-
mente corsi di aggiorna-
mento su tutto ciò che
concerne l'elettronica di
un'auto, proprio per poter
intervenire con criterio e
competenza su tutti i mez-
zi che ci vengono affidati.
Ringrazio i clienti, gli amici
ed i nostri insostituibili col-
laboratori, artefici di un
successo chiamato R.A.M.!”

Terza sede all’avanguardia per R.A.M. Centro Collaudi!
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Grande successo per la
presentazione a Lecce della
Nuova Jeep Avenger, il pri-
mo il primo veicolo elettrico
a batteria (Bev) del marchio.
Gli eleganti spazi di Autosat,
la concessionaria del Grup-
po Fca del Salento, hanno
ospitato l’anteprima salenti-
na della nuova vettura alla
presenza del pubblico delle
grandi occasioni.
“Il futuro è adesso recita il
nuovo spot Jeep con una
vettura studiata per il merca-
to italiano completamente
elettrica - ha dichiarato No-
vella Varzi, direttore mercato
Italia Jeep- La forza di questa
vettura è di essere comple-
tamente una Jeep nel suo

Dna, apprezzando per vivere
al meglio ogni luogo com-
pletamente in silenzio, go-
dendo l’avventura, la libertà,
l’autenticità della macchina
e la passione di vivere in un
ambiente che va rispettato
a 360°”.  La Jeep Avenger è
la punta di diamante di una
gamma di veicoli perfor-
manti e completamente
elettrici; un elemento chiave
della strategia globale di
elettrificazione del marchio,
che punta a diventare il lea-
der mondiale dei Suv a emis-
sioni zero. Progettata e co-
struita come un veicolo Jeep
fin dal primo giorno, Aven-
ger racchiude il Dna del
brand in un Suv compatto

con una commistione unica
di capacità, stile, funzionalità
e tecnologia per soddisfare
le esigenze dei clienti sem-
pre connessi. Lunga appena
quattro metri, si posiziona
nel segmento in rapida cre-
scita dei B-Suv, il secondo
per volumi in Europa. La
nuova Jeep Avenger intende
ampliare la base di clienti
rivolgendosi a persone dallo
stile di vita attivo, alla ricerca
di un design performante e
moderno, con dimensioni
compatte e interni spaziosi.
La vettura è dotata di un si-
stema di propulsione elettri-
co di nuova generazione che
unisce un nuovo motore
elettrico e una nuova batte-

Presentata a Lecce la nuova Jeep Avenger, il

52 salentointasca



primo Suv completamente elettrico del marchio
ria. Grazie alle elevate poten-
za e coppia, e a una specifica
taratura del gruppo propul-
sore elettrico, la nuova Aven-
ger offre un piacere di guida
senza compromessi sia su
strada sia off-road.  Il nuovo
Suv segue un “approccio di
design” che offre una moder-
na interpretazione del desi-
gn Jeep in una struttura
compatta. La parte anteriore
del veicolo esibisce l'iconica
griglia a 7 feritoie, che da ver-
ticale è diventata più oriz-
zontale per aumentare
l'efficienza funzionale.
I paraurti sporgenti, un altro
elemento classico del desi-
gn Jeep, trasmettono una
sensazione di forza e robu-
stezza, esprimendo allo
stesso tempo una presenza
solida e imponente sia su

strada sia in fuoristrada.  La
vista laterale è caratterizza-
ta dai classici passaruote
trapezoidali, progettati per
ottimizzare l' escursione
delle ruote per la massima
articolazione. Il veicolo si
distingue per gli imponenti
cerchi diamantati da 18”, dal
design forte, montati su
pneumatici di 690 mm di
diametro. Gli interni della
nuovissima Jeep Avenger
sono fedeli alla promessa
“design to function”, che re-
galano degli interni solidi e
puliti che ruotano intorno
alla plancia snella. Realizza-
ta per i clienti “sempre
connessi”, la nuova Jeep
Avenger garantisce una
meravigliosa esperienza di
bordo digitale. Tutte le ver-
sioni soni infatti dotate di

uno schermo radio Ucon-
nect Infotainment da 10,25
pollici abbinato a una plan-
cia completamente digitale
disponibile in due varianti
(7 e 10,25 pollici).  La grafica
simile a quella di uno smar-
tphone è integrata in Ucon-
nect 10”. Jeep Avenger offre
una serie completa di fun-
zioni di assistenza alla gui-
da. Vanta la guida autono-
ma di livello 2, che regola
automaticamente la veloci-
tà e la traiettoria, e si avvale
dell' Adaptive Cruise Con-
trol e del Lane Centering.
“La Jeep Avenger è il primo
Suv a zero emissioni del
marchio Jeep e prevediamo
che diventerà il modello
best seller della nostra gam-
ma entro il 2024” concludo-
no da Autosat.
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Una straordinaria opportu-
nità di crescita personale e
professionale. Proseguono
le attività e i corsi della Fon-
dazione Italiana Sommelier
Puglia – quest’anno insigni-
ta anche del titolo di “Scuola
di formazione dell’anno” da
Food&Travel - per promuo-
vere la cultura del vino con
competenza ed eleganza,
trasmettendo l’euforia e la
passione per un’esperienza
di vita unica. Le iscrizioni per
il nuovo corso da Sommelier
nella sede di Lecce sono
aperte. Le lezioni prende-
ranno il via il prossimo 28
novembre presso il Mercure
Hotel President Lecce.
I Sommelier di Fondazione
Italiana Sommelier sono veri
ambasciatori del vino nel
mondo che si formano, cre-

scono, si appassionano e di-
ventano eccellenti profes-
sionisti grazie al contributo
dei migliori relatori, degu-
statori tecnici ed esperti co-
municatori internazionali
provenienti dalla sede na-
zionale di Bibenda a Roma.
Tutti i vini in degustazione
durante le lezioni sono sele-
zionati accuratamente per
regalare ai corsisti un’ espe-
rienza formativa di altissimo
profilo. Conoscere e degu-
stare i più rappresentativi
vini italiani e mondiali è per
Fondazione una mission im-
prescindibile. L’attestazione
finale rilasciata dalla com-
missione ha validità curricu-
lare nazionale e internazio-
nale, rappresentando una
reale opportunità di lavoro
in Italia e all’estero. Fonda-

zione Italiana Sommelier è
riconosciuta, infatti, in ben
32 Paesi del mondo. Il primo
livello del corso si sviluppa
su diciassette lezioni da due
ore ciascuna, suddivise in
una parte teorica generale
ed una pratica; la seconda
parte, di sedici lezioni, por-
terà i corsisti alla scoperta
dei vini delle regioni italiane
e del mondo. L’ultimo mo-
dulo, di sedici lezioni e con
la cena finale, prevede lo
studio degli abbinamenti ci-
bo-vini. Le varie informazio-
ni sul materiale didattico, la
carta dei vini, la cena didat-
tica e la trasferta in azienda,
sono reperibili da Giorgio
Syrigos D’Arpe, telefonando
al numero 3281186376 o
scrivendo a g.syrigos@ fon-
dazionesommelierpuglia.it

Fondazione Italiana Sommelier: al via i corsi

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Imperdibile l'appuntamento
con la nuova edizione
dell'evento Tre Bicchieri a
Lecce, in programma lunedì
28 novembre ancora una
volta al Chiostro dei Dome-
nicani (Via San Pietro in Lama
27, Lecce). La degustazione
dei vini premiati con il mas-
simo punteggio dalla Guida
Vini d'Italia 2023 targata
Gambero Rosso, apre le por-
te alle 18.00 con ingresso a
stampa e professionisti di
settore e al grande pubblico
di appassionati a partire dalle
19.00. Bollicine, bianchi, rosa-
ti e rossi da tutta Italia, a rap-
presentare l'eccellenza vitivi-
nicola dello Stivale. Non solo
vini premiati con l'ambito
punteggio dei “tre bicchieri”
ma anche premi speciali co-
me quello alla miglior canti-

na dell'anno, saranno pre-
senti tra i banchi d'assaggio.
Un'occasione per fare un sal-
to in Piemonte, in Friuli, in
Sicilia o nella Franciacorta, in
Lazio o in Toscana… attra-
verso i calici dei più pregiati
vini d'Italia. Come sempre,
ad accompagnare la degu-
stazione ci sarà una ricca pro-
posta food, dal territorio e
oltre: le Ostriche di Oyster
Oasis, per cominciare, ormai
un must legato all'evento,
quest'anno con una grande
novità che entusiasmerà il
pubblico: l'ostrica Tarbourie-
ch Italia. E poi formaggi: di
Puglia, con le meraviglie di
Andria del Caseificio Montro-
ne, ma anche dalla Toscana,
con l'azienda Il Fiorino. I pre-
giati legumi di Zollino, con
le zuppe calde e delicate di

Calò & Monte. Dalla Valle
d'Itria, un capolavoro di Pu-
glia: i Salumi di Martina Fran-
ca frutto delle sapienti mani
di Francesco Carriero. E an-
cora, l'arte bianca di Vincenzo
Florio, mastro pizzaiolo di In-
ternational Pizza Academy:
un trionfo di fragranza e ma-
terie prime scelte con cura.
E infine, non mancheranno i
dolci natalizi, con i panettoni
da assaggiare in anteprima
realizzati dal giovane e molto
apprezzato pasticcere Stefa-
no Bianco, da Avio Quarta
(con pere e cioccolato, per
veri golosi) e dal pluripremia-
to Donna Rosa di Surbo.
Ingresso euro 40,00. Acqui-
sto online sul sito Gambero
Rosso. Per ricevere altre infor-
mazioni in merito, contattare
il numero: 349.5771660.

Appuntamento a Lecce con i Tre Bicchieri
di FIorella Perrone

attualità
e notizie
dal Salento
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L’agricoltura rimane il settore
di importanza primaria per
lo sviluppo dell’ economia
salentina. Per questo motivo
il Gal Capo di Leuca ha deci-
so di aprire lo Sportello per
l’Agricoltura del Gal Capo di
Leuca. Il nuovo servizio è
operativo ogni mercoledì
dalle 16,30 alle 18 a Tricase
in paizza Pisanelli (Palazo
Gallone). Il referente dello
SPortello è Giulio Sparascio,
vicepresidente dell’ Agenzia
di Sviluppo Locale.
“Lo Sportello per l’ Agricoltu-
ra Gal Capo Leuca è un’ ini-
ziativa a supporto per quanti
vorranno avviare e/o amplia-

re un’attività di impresa nel
settore agricolo, diversificare
e/o integrare l’attività pro-
duttiva con quella dei servizi
rivolti ad altre fasce della po-
polazione (scolastica, sanita-
ria, ricettiva, ecc…)- com-
menta il presidente del Gal
Capo S. Maria di Leuca, An-
tonio Ciriolo- Obiettivo dello
Sportello è diventare un luo-
go di informazione, orienta-
mento e assistenza per il
mondo dell' agricoltura, ero-
gando servizi integrati a favo-
re degli imprenditori agricoli
e delle filiere agroalimentari,
nonché di quanti vorranno
avviare un nuovo progetto

di impresa. I nostri interlocu-
tori sono le imprese agricole,
i Comuni, la gente interessa-
ta ad attivare un progetto di
impresa in questo settore, il
mondo dell’ associazionismo
sociale e culturale, gli enti
pubblici e gli organismi isti-
tuzionali che operano in que-
sto settore. La presenza di
una persona esperta e com-
petente come Giulio Spara-
scio è un' opportunità per il
territorio, in una fase in cui si
dovrà cominciare a lavorare
sulla programmazione delle
nuove strategie da attuare
con le risorse del Piano di
Sviluppo Rurale".

Da giovedì 1° a sabato 3 di-
cembre (dalle ore 15 alle 19)
nella sede di Astràgali Teatro
in via Giuseppe Candido 23
a Lecce prosegue "Il corpo
minimo - La scuola degli at-
tori", una serie di workshop
intensivi di teatro a cura di
Fabio Tolledi, direttore arti-
stico della compagnia salen-
tina e vicepresidente della
rete mondiale dell' Interna-
tional Theatre Institute -

Unesco. L’appuntamento
coinvolge l'autore e regista
Salvatore Arena e l'attore
Massimo Barilla della com-
pagnia Mana Chuma Teatro,
impegnata nell'ambito della
nuova drammaturgia e del
teatro civile, vincitrice del
Premio della Critica 2019
ANCT.  "Il corpo minimo - La
scuola degli attori" è un mo-
mento formativo, rivolto a
persone dai 16 ai 35 anni che

hanno il desiderio di cono-
scere il mondo del teatro e
la pratica di una compagnia
teatrale professionista che
ha segnato, e continua a se-
gnare, la vita culturale del
territorio, aprendosi ad una
forte dimensione internazio-
nale. Il laboratorio è organiz-
zato in collaborazione con il
Centro Italiano dell' Interna-
tional theatre Institute - Une-
sco. Info: 0832306194.

Lo sportello per l’Agricoltura del Gal Capo di Leuca

Il corpo minimo di Astràgali Teatro

di Pierpaolo Sannino

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Prosegue fino al 9 gennaio,
nelle sale al primo piano del
Museo Sigismondo Castro-
mediano 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 da Car-

men D'Onghia, Rup di Pu-
glia Valore Immobiliare, in
collaborazione con Pazlab,
con la ricostruzione storica
affidata ad Andrea Mantova-
no, l'esposizione racconta la
storia dell’ex Galateo, nato
come luogo per la cura della
tubercolosi, tra i più impor-
tanti sanatori del Sud Italia,
diventato poi spazio dismes-
so e decadente a partire da-
gli anni Novanta e restato
abbandonato fino al 2018,

anno in cui Comune di Lec-
ce, Regione Puglia, Puglia
Valore Immobiliare, Arca
Sud Salento e Soprinten-
denza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio delle Pro-
vincia di Lecce, Brindisi e Ta-
ranto, hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa per rea-
lizzare un progetto innova-
tivo di housing sociale attra-
verso un percorso di
rigenerazione urbana, archi-
tettonica e sociale.

Sabato 26 novembre (dalle
ore 17,30 - ingresso libero)
nella Sala conferenze del
Must - Museo storico di Lec-
ce, Diffondiamo idee di va-
lore e Conversazioni sul fu-
turo in collaborazione con
Libreria Liberrima e con il
sostegno del Comune di

Lecce, ospitano la presenta-
zione di "Una volta sola.
Storie di chi ha avuto il co-
raggio di scegliere" del gior-
nalista Mario Calabresi, ap-
pena uscito per Mondadori.
Il giorno prima, venerdì 25
(ore 20,30 - ingresso libero),
l'autore è alle Vecchie Se-

gherie Mastrototaro di Bi-
sceglie. Sabato 26 novem-
bre (alle ore 11 - ingresso
libero), inoltre, Calabresi
presenta il libro nella Sala
degli Uccelli del Palazzo Du-
cale di Martina Franca.
Per ricevere maggiori detta-
gli in merito: 0832.303707.

Le eleganti sale della Fonda-
zione Biscozzi Rimbaud di
Lecce ospitano fino al pros-
simo 8 gennaio la mostra di
Grazia Varisco “Sensibilità
percettive”. L’artista, reduce

dalla partecipazione alla
Biennale di Venezia e da una
recente mostra antologica
a Palazzo Reale a Milano,
presenta a Lecce una prezio-
sa mostra di diciassette ope-

re 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.

Ex Galateo: viaggio tra passato, presente e futuro

Mario Calabresi presenta Una volta sola

Sensibilità percettive in mostra a Lecce

di Angelo Arcobelli
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ORIZZONTALI 1.”Lo riempi” in vernacolo 7.”To-
glilo!” per un leccese 8.Dare una mano, sostenere
9.Entità soprannaturale malvagia 10.Le iniziali di
Letta 11.Centodieci romano 12.Il nome dell’attrice
Lansbury 15.Mio in francese 16.Articolo femmi-
nile 18.Esiliati, rifugiati, espatriati 20.Le iniziali di
Castellitto 21.Pronome plurale 23.Le iniziali
dell’attaccante Immobile 24.Un tipo standardiz-
zato di disco ottico 25.”Avevo” salentino 26.L’ego
latino 27.Il nome della Grimaldi 30.Simbolo della
caloria 32.L’iscrizione riportata sulla Croce
34.Pauroso, vigliacco 36.Jacques, psicoanalista e
filosofo francese 37.Strumento a percussione
sudamericano 39.”Eccoli!” a Lecce 40.New Jersey
42.Le iniziali dell’allenatore Pioli 43.”Tu” salentino
45.”Suoi” dialettale 46.Attività economica orga-
nizzata ai fini della produzione

VERTICALI 1.”Lasciami andare!” in dialetto
2.”Vorrei” nel Salento 3.”Io possiedo” per un lec-
cese 4.Si festeggia il 25 dicembre 5.Gruppo di
persone strette da interessi comuni 6.Squadra di
calcio argentina 13.La Sorte di Salento in Tasca
14.Il nome di Suarez e Muriel 17.Ingordo, affama-
to, bramoso 19.L’ex targa di Lecce 22.”Discesa”
per un salentino 28.Il colore della maglia della
Fiorentina 29.Recarsi, dirigersi 30.Nicola, presi-
dente di Accademia Belle Arti Lecce (nella foto)
31.Il nome del giornalista Longanesi 33.Il comune
salentino la cui frazione è Torre Suda 35.Il codice
genetico 37.”Metti!” dialettale 38.”Sapevo” in
vernacolo 41.Il nome del cantautore e poeta Mor-
rison 42.Il segnale universale di richiesta di soc-
corso 44.Le iniziali del conduttore televisivo Papi
45.Lo dice chi sta facendo un’ipotesi
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Calla colorata solo euro 8,50
al Kg euro 24,29

(cartello in un supermercato, a Lecce)
n.d.r.:  per certi articoli, forse,

è meglio calcolare il prezzo a pezzo!

Affittasi luminoso appartamento con
posto auto e veneranda nel verde

(su un settimanale salentino del  18/10/2020)
n.d.r.: veneranda nel verde?

Fsorse si parla di età

Tegnu nna raggia ca mancu sapiti!
Ho una collera che neanche sapete!

Espressioni tipiche del dialetto salentino
sono le esclamazioni lampu!, toccu!, corpu!
e sangu! Vengono utilizzate per manifestare
paura o stupore davanti a qualcosa di ina-
spettato e si tramandano da secoli.

A Salice Salentino nacque, nel 1926, il
giornalista, poeta e narratore Franco Col-
letta. Fine conoscitore della letteratura ita-
liana, scrisse Quaderni di poesie, Grumi di
sillabe, Dal sud al nord, Meridiani e paralleli.

Specchia Gallone, frazione di Minervino
di Lecce, deve il suo nome alla parola latina
specula (altura, luogo elevato). L’appellativo
Gallone fu aggiunto successivamente e ri-
sale al feudatario Gian Battista Gallone.

La protettrice di Gallipoli è Santa Cristina.
Il culto è legato alla sua intercessione per
liberare il centro ionico dalla terribile epi-
demia di colera che, nel 1867, causò centi-
naia di vittime. Viene festeggiata il 24 luglio.

Cchiù picca simu
e cchiù picca spartimu
(Meno siamo e meno dobbiamo dividere).

 Essere in pochi permette di
ottenere “vantaggi” maggiori

Chioppa: coppia, mucchio, gruppetto.
Làuru: alloro.
Ngrazziatu: grazioso.
Pizzillu: merletto.
Raggia: rabbia, ira, collera.
Sciardinieri: giardiniere.
Siccatu: seccato, seccume.
Tercinasu: morsa dei maniscalchi.
Urdicula: ortica.
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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!



64salentointasca

degustasalento {
LECCE

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

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

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

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

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

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

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

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

Caffè della Lupa
Via Vitt.Emanuele II
Tel. 346.3511156
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

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

Tranquillo
Piazza Sant’Oronzo
Tel. 379.1477974
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

67salentointasca

{bracerie & pub



LECCE

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

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

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

TRICASE
I fornelli di Teresa
Via Tartini
Tel. 0833.770312

69salentointasca

{ristoranti&pizzerie



70 salentointasca



71salentointasca

sorteNoscia
Per inviare saluti, messaggi, foto: salentointasca@tiscali.it

Nome: Duanne
Anni: 31
Segno: Sagittario
Note: Adora le sfide,
intraprendente,
cittadina del mondo!

laredazione
consiglia...
Pronta a brindare?
Con te ogni momento
insieme è un’occasione
di festa! Inizia a stappare
che si festeggia... Auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Fantasia e voglia di fare non ti mancano, nel rispetto dei tuoi ispiratori!

Tantissimi auguri Clelia, nove anni di amore infinito

Adrenalina e passione per una vita
intensa... Auguri, Edoardo!

Le sorprese non finiscono mai!
Un grande abbraccio, Melissa

      vorrei
dire a...

Sergio R.: passione e lungimiranza animano
ogni tua “avventura”  utile a far conoscere
questa Terra stupenda! Tantissimi auguri{ Antonio Mont.: aereo, macchina, barca,

moto, bici e magari anche in monopattino...
tutto è “buono” per girare il mondo! Auguri
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sorteNoscia

Una pausa in dolce compagnia, per festeggiare “tante” cose!

Un abbraccio ad Alessandra e Marco... siete stupendamente unici

Con questa compagnia è semplice
sorridere, vero Gigino? AuguriDesy, sei sempre adorata da tutti...

Ancora tantissimi auguri!

      vorrei
dire a...{Ginevra Baldieri: in attesa di una tua bella

foto, augurissimi a mamma Marta e papà
Andrea per il tuo attesissimo arrivo!

Serena di Monteroni: per te gli auguri non
sono mai un problema ed arrivano in tutti
i modi possibili... Durano puru nna semana!
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sorteNoscia

Tutti in coro per augurarvi un
dolcissimo  buon compleanno!

      vorrei
dire a...{

Una sorpresa per te! Auguri
Michy per i tuoi 15 anni

Carlo M.: solitamente i compleanni non si
festeggiano a distanza di giorni, ma nel tuo
caso faremo una piacevole eccezione... Vaiii

Finalmente possiamo festeggiare!
Tantissimi auguri a Monia e Maurizio

Festa doppia... Tanti auguri Alessia
e tanti auguri amore mio!

Nadia, Roberta e Francesca: non mancava
qualcuno in questa rimpatriata? Vabbè, la
studiosa viene perdonata di diritto!!!



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

Sempre in prima fila per raccontare
il tuo amato Salento! Auguri, SandroDa Lecce a Parigi per festeggiare!

Questo compleanno lo merita, vero?

Auguroni supernonna Maria dai
nipoti e pronipote per i tuoi 80 anni!
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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 27 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
Farmacia Lupiae
Via Bastianutti, 21 - Tel. 0832.354007
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 26 novembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00



77salentointasca

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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Si apre un periodo in
cui trovi contesti e sti-
moli ideali per cimen-
tarti in nuove avven-
ture. Le motivazioni
non ti mancano di si-
curo, hai voglia di tro-
vare i giusti riconosci-
menti professionali. In
amore c’è una novità...

Non è certo facile in-
terpretare le esigenze
del partner ed orien-
tarti nello stretto spa-
zio di coppia, avverti
l’esigenza di pianifica-
re sul lungo periodo.
Hai qualche tentenna-
mento, legato alla si-
tuazione finanziaria.

Venere e Mercurio ti
aiutano a tenere fede
agli impegni intrapre-
si. Occorre mostrare
gratitudine alle perso-
ne che ti hanno dato
una grossa mano nei
momenti di difficoltà.
Se manchi un obietti-
vo, continua a volerlo!

È ora di rimetterti in
carreggiata, di recupe-
rare tutto il terreno
perduto in preceden-
za. Lascia sempre un
certo spazio all’im-
provvisazione, sfrut-
tando la tua creatività.
Un po’ di attività fisica
ti giova e ti dà serenità.

Hai troppe questioni
da gestire, infiniti dub-
bi a cui rispondere: è
tempo di lasciarti an-
dare e di allentare la
tensione. Ritrovare la
leggerezza ti aiuta a
vivere meglio, anche
perchè certi assilli so-
no del tutto esagerati.

Regna una certa con-
fusione, meglio con-
centrarti sull’essen-
ziale, evitando di cor-
rere dietro a progetti
o persone poco affida-
bili. In amore, sei alla
ricerca di qualcuno ca-
pace di regalarti tran-
quillità e pure coccole.

Comunicare aperta-
mente rende tutto più
semplice e tu puoi far-
lo grazie ai positivi in-
flussi di Marte e Satur-
no. Sei consapevole
che non ti servono giri
di parole per ottenere
ciò che vuoi, a volte è
sufficiente chiedere...

Questa fase sembra la
classica quiete dopo la
tempesta. Torni ad ap-
prezzare ciò che hai, il
tuo umore è più sere-
no, le preoccupazioni
sono finite in archivio.
Marte e Nettuno ti re-
galano energie, ma il
riposo è sempre utile.

Dopo aver preferito
passare il tempo in so-
litudine, è arrivata l’ora
di ritrovare i vecchi
amici e la gioia di vive-
re. Una botta di auto-
stima ti rende più di-
namico, riesci a porti
in maniera diversa e
non avverti tensioni.

Sei totalmente assor-
bito dalle relazioni so-
ciali, interagisci con un
numero incredibile di
persone. È il momento
ideale per lasciar sedi-
mentare tutte le espe-
rienze fatte finora. C’è
una bella storia senti-
mentale in arrivo...

Hai affrontato diverse
questioni importanti
negli ultimi tempi, ora
si aprono scenari nuo-
vi e non è detto che
non siano migliori dei
precedenti. Le faccen-
de di carattere econo-
mico ti tengono impe-
gnato, hai idee chiare.

Nonostante qualche
questione di famiglia
ti tenga ancora con il
fiato sospeso, stai in-
traprendendo un per-
corso di crescita spiri-
tuale assai importante
e ti senti più forte. In
campo sentimentale,
pretendi più dialogo...
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