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Esempi
di passione

Per raggiungere perfoman-
ce d’eccellenza non bastano
strumenti di gestione e mo-
nitoraggio tecnologicamen-
te all’avanguardia, ma è ne-
cessaria una squadra
determinata, competente e
aggiornata che creda nei
grandi valori. Nata nel 1972,
la Dfv, l’azienda della fami-
glia De Francesco ha taglia-
to nei giorni scorsi il traguar-
do dei primi 50 anni di
attività. Una realtà solida ed
in forte crescita, punto di
riferimento a livello interna-
zionale nel settore della ver-
niciatura di estrusi e laminati
in alluminio per uso architet-
tonico ed industriale. Frutto
della lungimiranza del suo
fondatore Pietro, oggi l’
azienda con sede a Surano
è guidata con tenacia e de-
terminazione dai tre figli Lu-
ciano, Tina e Franco, affian-
cati da uno staff giovane,
pieno di entusiasmo e alta-
mente specializzato.

Un progetto illuminato!
I fatti raccontano di un’ im-
presa titanica che partendo
da mesciu Pietru oggi è lea-
der a livello nazionale ed in-
ternazionale del proprio set-
tore produttivo -racconta
Luciano De Francesco- Nel
1972 mio padre partì da un
piccolo opificio, credendo
nella sua forza e nella bellez-
za dei prori sogni. Con lungi-
miranza e coraggio, senza
mai fermarsi, ha portato
avanti i suoi progetti condi-
videndoli con noi e con
l’intero staff. Un impegno
che nel corso degli anni ci ha
permesso di esportare nelle
varie sedi aziendali la nostra
cultura del fare impresa.
Tanti i valori di riferimento!

Radici importanti che hanno
dato vita ad un percorso in
evoluzione, complesso ma,
al tempo stesso, ricco di belle
soddisfazioni, superate gran-
zie ad una squadra eccezio-
nale che ha consentito di rag-
giungere traguardi ambiziosi
-aggiunge Franco De France-
sco- Le persone sono la no-
stra risorsa fondamentale.
Tanti i progetti futuri.
Competenza, professionalità,
e tanta passione che nostro
padre ci ha trasferito e che
oggi animeranno la Fonda-
zione Pietro De Francesco
che mira a sostenere lo svi-
luppo del Salento -conclude
Tina De Francesco-Una mis-
sion delicata per un futuro
migliore per i nostri ragazzi
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venerdì 9
Degustazione

San Cataldo - Per una pausa
di gusto o per cenare apprez-
zando le tante proposte del
menù, il Corto bistrot di mare
propone diversi piatti sapien-
temente abbinati a vini e birre
artigianali. Info: 327.8782454.

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.

Festival
Lecce - TamTam Tamburred-
dhu Festival propone, dalle ore
20 negli spazi di Astragali Te-
atro in via Candido, Radio Mar-
siglia, a cura di Claudio Caval-
lo: personaggi, repertorio e
storie musicali della città pro-
venzale. Alle ore 20,30 il tam-
buro polacco della tradizione
musicale in Polonia a cura di
Mateusz Dobrowolski. Dalle
ore 21, Gargano Tradizionali.

              Rassegna
Gallipoli - Fino al prossimo 6
gennaio torna, nella grande
galleria sul mare posta ai piedi
del Castello angioino, Wonder
Christmas Land: è uno spetta-
colo itinerante,  a fasce orarie
prestabilite, tra meravigliose
ambientazioni a tema, studia-
to per l’incanto di bambini e
adulti, ancora una volta rinno-
vato nei temi ma non nella tra-
dizione.  Il pubblico viene con-
dotto attraverso performance
teatrali e musicali, come in un
mondo magico fatto di zuc-
chero, neve e magia. Lungo il
percorso si alternano nuovi
percorsi interattivi, parate mu-
sicali, ologrammi, proiezioni
luminose, video mapping, ma-
cro e micro scenografie, spet-
tacoli teatrali e consueti e nuo-
vi personaggi tra cui un
tenerissimo Schiaccianoci, che
non vuol fare il soldatino e il
dispettoso Krampus, che por-
ta gli ospiti in un mondo lette-
ralmente “caposotto”. A con-
clusione, l’attesa udienza con
Babbo Natale e/o con la Befa-
na, momento magico per ec-
cellenza. Info: 329.6373342

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

Degustazione
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
ricevere maggiori informazio-
ni in merito e/o prenotare, te-
lefonare allo 0832.308438.

Evento
Vernole - Cena con spettacolo
dalle ore 20,30 al Don Fausto,
cucina e passione. La serata
propone una cena raffinata
accompagnata dalle note del
gurppo musicale Sonamò, de-
voti alla grande musica di Pino
Daniele. Info: 329.3709429.

Sport
Lecce - Dalle ore 18,30 è pos-
sibile partecipare a LecceScac-
chi Fsi dal vivo al Carroponte
delle Manifatture Knos per av-
vicinarsi a questa disciplina.

vivisalento{7 giorni di...
dal 9 al  15 dicembre 2022
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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 emozionan-
te e coinvolgente, per apprezza-
re le diverse fasi produttive,
l’utilizzo di materie prime d’ ec-
cellenza e la ricerca di soluzioni
capaci di dar vita a birre intense.
Per altre notizie: 0832.925196.

Escursione
Morciano di Leuca - Interes-
sante escursione di pescaturi-
smo, per trascorrere in mare con
i pescatori alcune ore e vivere
l’emozione di pescare. Parteci-
pazione diretta ed attiva ad
un’antica pesca, quale il
“tramaglio”, con la possibilità di
acquistare il pesce appena pe-
scato. Per info: 0836.572824.

Degustazione
Lecce - La cucina di mare da
apprezzare e degustare negli
eleganti spazi della Pescheria
con cottura, in via dei Moceni-
go. Per ricevere maggiori no-
tizie in merito: 0832.098366.

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

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.

8 salentointasca

Fino a venerdì 9 dicembre
(ingresso 8 euro -  per 3 serate
20 euro - info e prenotazioni
whatsapp 389.2105991 - tea-
tro@astragali.org) Astràgali Te-
atro in via Giuseppe Candido
a Lecce ospita la settima edi-
zione di Tam Tam.
Il festival, organizzato da Arra
Produzioni mediterranee con
la direzione artistica di Claudio
Cavallo Giagnotti, in collabo-
razione con Core de Villani e
Mascarimirì e il sostegno di
Astràgali Teatro, è pensato per
valorizzare Lu tamburreddhu.
Domenica 11 dicembre dal-
le 12 (prenotazione obbliga-
toria 320.6796945) nell' Agri-
turismo Le Tagliate di
Uggiano la Chiesa la festa
conclusiva con il concerto di
Mino Cavallino e Salvatore
Rolli e con il pranzo musicale.

Evento



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

Musica
Lecce - Dalle ore 20, al Fondo
Verri nuovo appuntamento
con Tutti Solo. Marcello Zappa-
tore dalle 20 propone Solinga
chitarra, una sua visione
estemporanea, creativa e can-
giante dell’arte di arrangiare
brani con la sola chitarra. Per
informazioni: 327.3246985.

Spettacolo
Maglie - “Il taglione di Achille”
è il titolo dello spettacolo che
va in scena alle 20,45 a Corte
de Miracoli. Info: 391.3119716.

Laboratorio
Lecce - Continuano i corsi in-
dividuali di yogaterapia e me-
ditazione. Info: 340.5541217.

Divertimento
Maglie - Black Friday 4 Friends
è la formula che L’allegra Scot-
tona propone: birre, mix di frit-
tura, grigliata Colosseo e pata-
te al forno tra musica e svago.
Per altre info: 320.8696779.

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.

Evento
Campi Salentina - Cena con
delitto a La frascheria, in via
Camillo Bonson Conte di Ca-
vour. Dalle 21, Improvvisart
guida una serata coinvolgente
e divertente. Per ricevere altre
informazioni: 380.2132444.

Laboratorio
Lecce - Open Day al Laborato-
rio Officine Teatrali dalle 16,30.
Per altre notizie: 377.3948926.

9salentointasca

Musica, teatro, danza, fotogra-
fia: fino al 29 dicembre a Bari,
Locorotondo, Fasano e Cori-
gliano D’Otranto appunta-
mento con la prima edizione
di Muse. Oltre 20 concerti,
spettacoli e laboratori propo-
sti da donne e una mostra fo-
tografica di Guido Harari (dal
17 dicembre al 6 gennaio) in
un percorso tra generi, gene-
razioni, bellezza e suggestioni
invernali pugliesi. Tra le ospiti,
Nada, Erica Mou, Serena Bran-
cale, Sade Mangiaracina, Cate-
rina Palazzi, Serena Fortebrac-
cio con Kekko Fornarelli, Serena
Spedicato con Vince Abbrac-
ciante, Valentina Magaletti, Ro-
sa Brunello, Matilde Davoli, Em-
ma Nolde, Whitemary, Fabryka,
Anna Bassy, Elisa Bee, Vera di
Lecce, Nziria, Marta del Grandi.
Per info: www.locusfestival.it

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: appuntamen-
to il 10 dicembre con un viag-
gio alla scoperta degli elemen-
ti che caratterizzano la Francia.
Nel nuovo anno si riparte con
la Grecia il 14 gennaio, il Giap-
pone il 28 gennaio, la Scozia
l’11 febbraio ed la Germania il
25 febbraio. Il tour si conclude
con il viaggio in Marocco l’11
marzo ed in Brasile il 24 marzo.

Rassegna

vivisalento7giorni di...

sabato 10
Degustazione

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

Evento
Monteroni di Lecce - Villag-
gio di Natale e Mercatino dell’
Artigianato a palazzo Y Royo.
Per altre notizie: 388.1539103.

Corso
Lecce - L’Orto botanico ospita
dalle ore 9,15 il nuovo incon-
tro del 6° corso di Giardinag-
gio naturale. L’inizitiva si svi-
luppa su una parte teorica ed
una pratica, per imparare a co-
noscere il giardino e le piante
nel rispetto della natura. Per
informazioni: 389.7943285.

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

Divertimento
Cutrofiano - Nuova serata di
musica e divertimento prto-
posta dal Jack’n’Jill. Per altre
informazioni: 338.6111661.
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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!.

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 notizie 0832.304286.

Musica
Guagnano - Torna la musica
live al circolo Arci Rubik, in via
Cellino, con lo spettacolo di
Assurditè, cantautrice venti-
duenne nata nell’hinterland
di Milano. In apertura Lauryyn,
al secolo Aurora De Gregorio.
Per altre notizie: 366.2933859.

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.

Evento
Lizzanello - Oggi e domani, il
Palazzo baronale ospita la se-
conda edizione di Incontriamo
Babbo Natale, tra eventi, attra-
zioni e tanto divertimento.
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Proseguono gli incontri del
Laboratori odi 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. Gli incontri prende-
no il via ogni lunedì alle ore
19 per proseguire fino alle 21.
Per altre notizie: 328.5842114.
_____________
Fino al 30 dicembre il centro
polifunzionale Muv in via Ba-
chelet a Lecce ospita “The
beach”  l’esposizione delle tele
di Giò Cofano, realizzate con
tecnica mista acrilico materica.

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

Degustazione
Lecce - Il ristorante Le tagghia-
te, in via dei Ferrari, propone
un ricco menù, tra proposte
della tradizione e altre eccel-
lenze, preparate dalla chef del
locale e dalla sua brigata di
cucina. Il locale è aperto saba-
to e domenica a pranzo
(12,30-15) e dal giovedì al sa-
bato a cena (19,30-24,00). Per
informazioni: 0832.359835.

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.

Escursione
Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salen-
tino. Per notizie: 0833.513351.

Evento
Trepuzzi - La Biblioteca di Co-
munità, in via Pepe, ospita dal-
le ore 10 Scacchi in Biblioteca.
L’evento è dedicato agli appas-
sionati, curiosi, neofiti e quanti
vogliano avvicinarsi a questa
coinvolgente disciplina.

Musica
Maglie - Fabri Fibra arriva alle
Industrie Musicali. Start: 23.

Divertimento
Nardò - Ogni sabato, LaFab-
brica propone da mezzanotte
la sua versone “by night”, tra
musica e tanto divertimento.
Dalle 21, il programma propo-
ne un divertente dinner show
con cena. Per ricevere maggio-
ri inforamzioni: 327.0305373.



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

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

Spettacolo
Acquarica di Lecce - Dalle 19,
sul palco del Salone parroc-
chiale va in scena la comme-
dia brillante in due atti di Wil-
liam Fiorentino: “E all’ottavu
giurnu Dio creau la socra”.

Concerto
Lecce - Il Teatro Politeama
Greco ospita dalle 21 la tappa
del tour Daniele Silvestri Teatri
22. Per info: 0832.241468.

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.

Incontro
Lecce - Arkadiy Kots Band  con
il loro punk folk dalla Russia
sono i protagonisti della nuo-
va serata di musica al Crocevia.
Per altre notizie: 334.9007196.

domenica 11
Escursione

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

Evento
Lecce - Brunch+live al Croce-
via, live music e social food
dalle 10,30. Info: 334.9007196.
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Escursione
Lecce - Le meraviglie del cen-
tro storico alla scoperta delle
chiese dei palazzi più rinomati,
tra piazze e monumenti per
finire al museo ebraico. Si par-
te alle 11. 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.

Evento
Galatina - Appuntamento
con Christmas Portrait, l’atteso
appuntamento di Zoom Stu-
dio, che in piena atmosfera
natalizia celebra la bellezza
della famiglia, dell’amicizia,
dell’amore attravero i ritratti
d’autore, individuali, di coppia
o d’insieme. La scelta stilistica
vira verso l’essenziale: il bianco
e nero e lo sfondo neutro, scel-
ti da Daniele Notaro, lasceran-
no che sguardi, espressioni ed
emozioni siano i veri protago-
nisti delle fotografie. Appun-
tamento fino al prossimo 8
gennaio. Per ricevere altre in-
formazioni sull’evento e/o per
prenotare 0836.569877.

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

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

Divertimento
Porto Cesareo - Tornano le
domeniche Isola Sunset. Per
informazioni: 380.4650269.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Sport
Lecce - Il palazzetto dello
Sport San Giuseppe da Coper-
tino ospita dalle 10 lo stage di
boxe con Giacobbe Fragome-
ni, campione del mondo di
Wbc. Secondo turno alle 14,30.

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il Mer-
catino di Campagna Amica di
Coldiretti, dove trovare tanti
prodotti agricoli, proposti dai
produttori locali. Piazza Bot-
tazzi e piazza Ariosto ospitano,
dalle ore 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’ anti-
co maniero attentamente re-
cuperati. Per ricevere maggiori
informazioni: 328.0740855.

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

Evento
Lecce - Si rinnova in piazza
Giuseppe Garibaldi l’ appun-
tamento con La casa di Babbo
Natale. Dalle 10,30 al via il ric-
co programma di iniziative e
momenti di svago e diverti-
mento, con spettacoli e attra-
zioni. Per info: 338.2913111.

Rassegna
Ruffano - Fino al prossimo 7
gennaio, la cittadina ospita Ac-
cendiamo il Natale: un mese di
eventi tra le bellezze del centro
storico. La giostra a cavalli, i
mercatini e tante sorprese.

Incontro
Corigliano d’Otranto - Fran-
cate di cielu al Castello Volante
dalle 10. Info: 327.8773894.
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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 ferroviarioDegustazione
Lecce - Grigliata, filetto o una
T-Bone di scottona di Prussia,
tutto caratterizzato dall’ in-
confondibile qualità della car-
ne: appuntamento alla griglie-
ria Barba Grill, in via Giusti. Per
informazioni: 0832.317047.

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

Divertimento
Copertino - Dalle ore 19, ap-
puntamento all’Antiqua Cafè
per l’aperitivo Xmas edition.
Per altre notizie: 339.5410378.

Musica
Lecce - Alle Officine Ergot, dal-
le 21 Massimo Donno raccon-
ta l’opera di Fabrizio De Andrè.

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 ave-
re il giusto approccio al selva-
tico. Per info: 346.3946545.
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Domenica 11 dalle 18,30 Pa-
olo Rossi propone negli spazi
delle Cantine Fiorentino, in
via Guidano a Galatina lo spet-
tacolo teatrale “Stand up
Classic” con musiche dal vivo
di Emanuele Dell’Aquila.
______________
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.

Eventi & Mostre Spettacolo
Arnesano - Il Teatro oratorio
don Orione ospita dalle ore
17,30 il nuovo appuntamento
con Di concerto con mamma e
papà, la rassegna promossa
dall’associazione musicale
Opera Prima. Per ricevere altre
informazioni: 333.7071389.

Concerto
Lecce - Dalle ore 17,30 nella
suggestiva cornice della basi-
lica di Santa Croce risuonano
le splendide armonie del Con-
sonare Ensemble, diretta da
Luigi Leo. Ingresso libero.

Incontro
Casalabate - La Torre ospita
dalle 10,30 la presentazione
del libro dal titolo “Li menati”

lunedì 12
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.
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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 Festa
Galatone - Al via i festeggia-
menti in onore di Santa Lucia
che proseguono fino a domani.

Evento
Monteroni di Lecce - Dalle
ore 17, aperitivo, musica e una
mostra mercato negli spazi
della Casa delle donne in Fe-
sta, sita in piazzetta Falconieri.

Festa
Scorrano - Da oggi a merco-
ledì, si rinnova l’ appuntamen-
to con i festeggiamenti e la
fiera allestiti per Santa Lucia.

Laboratorio
Corigliano d’Otranto - Nella
biblioteca, dalle 18,30 il labo-
ratorio Parole, segni, svolazzi.

martedì 13
Divertimento

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

Festa
Corigliano d’Otranto - Han-
no luogo oggi i festeggiamen-
ti in onore di Santa Lucia, tra
momenti legati alla tradizione
ed altri di fede e preghiera.

Rassegna
Corigliano d’Otranto - Nuo-
vo appuntamento alle 20,45
con Cine? Cinema alla Quercia
con un tema di discussione.
Per altre notizie: 379.2094185.
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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.

SolidarietàFesta
Morciano di Leuca - La citta-
dina festeggia Santa Lucia.

Evento
Copertino - Il Glow in via Sant’
Isidoro ospita dalle ore 16 alle
21 Lettera a Babbo Natale: l’
evento dedicato ai ragazzi, na-
sce per far respirare aria di fe-
sta proponendo animazioni e
musica a tema, giochi e altro.
Per altre notizie: 389.0995265.

Festa
Soleto - Il convento di Santa
Maria delle Grazie ospita i fe-
steggiamenti i di Santa Lucia.

Laboratorio
Lecce - Al Bluebeat pub dalle
20 un viaggio alla scoperta del
whisky. Per info: 327.3024778.

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.

Festa
Nardò - La cittadina ospita i
solenni festeggiamenti allestiti
in onore di Santa Lucia.

Evento
Minervino - Ritorna il tradizio-
nale appuntamento con la
Pamparrina, tra storia e identità.

Corsi
Lecce - Ritornano gli incontri
proposti dal laboratorio di Cu-
cina della Scuola. Start: ore 18.
Per altre notizie: 0832.245880.
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Festa
Taviano - Hanno luogo oggi i
solenni festeggiamenti dedi-
cati a Santa Lucia, tra momenti
di intrattenimento e la tradi-
zionale Fiera dei Pupi ed il Pre-
sepe, dove acquistare tutto il
necessario per addobare la
propria abitazione, allestire il
proprio presepe e/o l’albero.

Incontro
Lecce - Dalle ore 18,30 alle Of-
ficine culturali Ergot la presen-
tazione di “Mia e la voragine”
di Diana Ligorio. Dialogano
con l’autrice Rosa Parisi, Irene
Strazzeri e Katia Lotteria.

Laboratorio
Lecce - Leda propone il labo-
ratorio di disegno dal vero.

Festa
Gallipoli - Giornata dedicata
ai solenni festeggiamenti in
onore di Santa Lucia. Alle pri-
me ore del mattino, prende il
via la processione nel centro
storico che si conclude con
uno spettacolo di fuochi d’ ar-
tificio. La giornata prosegue
secondo un fitto calendario.

Evento
Lecce - Alle ore 19, in piazzale
Cuneo, viene inaugurato il
Presepe di Comunità. Ospite
della serata Javier Chevanton.

Festa
Taurisano - La cittadina ospita
i solenni festeggiamenti alle-
stiti in onore di Santa Lucia,
tra preghiera e tradizione.

Festa
Lecce - La parrocchia dedicata
a Santa Lucia ospita i numero-
si momenti di riflessione e pre-
ghiera allestiti in occasione dei
solenni festeggiamenti. Varie
le funzioni previste nel corso
della giornata che vedono im-
pegnati diversi sacerdoti.

Festa
Ugento - Si svolgono i solenni
festeggiamenti in onore di
Santa Lucia. Per l’occasione le
principali vie cittadine sono
addobbate con le caratteristi-
che luminarie e sulle varie
bancarelle presenti è possibile
trovare pupi, addobbi e tutto
il necessario per realizzare i
presepi e gli alberi di Natale.
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mercoledì 14
Laboratorio

Novoli - Proseguono gli ap-
puntamenti proposti dal labo-
ratorio Kokòro allestito negli
spazi del Teatro comunale di
piazza Regina Margherita. I
bambini sono i migliori narra-
tori e vivono ogni avventura.
Per altre notizie: 320.8607996.

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.

Incontro
Lecce - Dalle ore 16,30 l’ Audi-
torium del Conservatorio Tito
Schipa ospita la presentazione
del libro dal titolo “Vedi Napoli
e poi canta” di Vincenzo Spar-
viero. Dopo i saluti del presi-
dente del Conservatorio sa-
lentino Biagio Marzo e di
Wojtek Pankiewicz, presidente
del movimento culturale Valo-
ri e Rinnovamento, il direttore
del Conservatorio Corrado De
Bernard introduce  l’iniziativa.
Presenta il libro e dialoga con
l’autore Fabrizio Piepoli. Inter-
venti musicali a cura dello
stesso Piepoli, accompagnato
dalla voce di Anna Rita Di Leo.
Per altre notizie: 0832.344267.

giovedì 15
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.

Musica
Lecce -  Un altro appuntamen-
to musicale al Cantiere. Per
informazioni: 389.5141191.

Musica
Nardò - Proseguono i Giovedì
de LaFabbrica. Start: ore 22.
Per altre notizie: 3270305373



Con studenti e operatori, il
futuro del turismo in Puglia
passa dalle tappe di “Puglia,
identità e storie di gola”.
Oltre 2 mila alunni parteci-
panti, sei appuntamenti ne-
gli istituti alberghieri delle
provincie pugliesi, numerosi
operatori, 72 relatori dal
mondo dell’alta cucina ed
altrettanti momenti di ap-
profondimento: si è conclusa
a Castellaneta l’iniziativa di
Regione Puglia e Pugliapro-
mozione in collaborazione
con MagentaBureau ed
Identità Golose, referenti di
spicco dell’ enogastronomia
italiana nel mondo.
“Il percorso con Identità Go-
lose e gli chef dell’alta cucina
presso gli istituti alberghieri
della Puglia restituisce risul-
tati davvero straordinari. In
totale, circa 2000 studenti
hanno preso parte ad oltre
70 lezioni, con la partecipa-
zione di numerosi operatori
dell'enogastronomia – ha
evidenziato Gianfranco Lo-
pane, assessore al Turismo
della Regione Puglia - Tanto
entusiasmo per rispondere
alle grandi sfide che il merca-

to oggi ci pone: il reperimen-
to di personale, la formazio-
ne continua e la ricerca delle
eccellenze per la valorizzazio-
ne del prodotto enogastro-
turistico. Il buon cibo, il buon
vino e le tipicità pugliesi rap-
presentano la seconda moti-
vazione di viaggio per chi
sceglie la nostra regione co-
me destinazione. Continue-
remo a stimolare iniziative
come quella appena conclu-
sa, con l’obiettivo, per la Re-
gione Puglia, di trasmettere
agli studenti la rilevanza del
loro impegno e della loro
passione per il futuro del tu-
rismo nella nostra terra”.
“L’enogastronomia di eccel-
lenza come motivo di viag-
gio è una strategia che può
contribuire concretamente
alla destagionalizzazione del

turismo in Puglia – ha detto
Luca Scandale, direttore ge-
nerale di Pugliapromozione
- Per questo dobbiamo con-
tinuare a lavorare sull’ innal-
zamento della qualità dell’
offerta, come abbiamo fatto
con ‘Puglia, Identità e Storie
di Gola’ portando protagoni-
sti di livello internazionale di
cucina, sala e comunicazione
enogastronomica nelle scuo-
le Albeghiere. Al contempo,
per Pugliapromozione, è sta-
ta una proficua opportunità
di ascolto degli operatori del
settore già in attività”. Il sa-
piente mix di relatori, ben 72,
ha alternato pluristellati della
cucina, premiatissimi pizza-
ioli, protagonisti dei dolci e
dei gelati di rilievo internazio-
nale, top player della comu-
nicazione enogastronomica.

Puglia, identità e storie di gola
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La vacanza in Puglia da vive-
re con l’emozione di una
crociera. Costa Crociere
S.p.A. si aggiudica l’avviso
pubblico dell’Agenzia regio-
nale del Turismo Pugliapro-
mozione per acquisire servi-
zi di comunicazione del
brand Puglia nell’ambito del
turismo marittimo. Si tratta
di un investimento strategi-
co per posizionare la desti-
nazione Puglia che punta
ad “un target privilegiato, in
quanto interessato al viag-
gio, alla scoperta della bel-
lezza, dell’arte e della cultura
italiana di cui l’azienda si fa
ambasciatrice da oltre 70
anni”, come Costa Crociere
evidenzia nel progetto ap-
provato. “Per la prima volta
un grande player della cro-
cieristica promuoverà il
brand Puglia con i suoi ser-
vizi di comunicazione – dice
Gianfranco Lopane, assesso-
re regionale al Turismo della
Regione Puglia -  È il risultato
di anni lavoro tra Regione
Puglia, Autorità di Sistema
Portuali e operatori del ter-
ritorio, che hanno portato
sempre più compagnie a

scegliere la nostra destina-
zione, ma è anche il frutto
dell’iniziativa sperimentale
che abbiamo lanciato nelle
scorse settimane proprio a
Taranto con l’annuncio degli
scali di Costa Crociere per i
prossimi anni nel porto ioni-
co. La Puglia, tramite Costa,
potrà essere top destination
per oltre 1,3 milioni di viag-
giatori altamente fidelizzati
in paesi target come Francia
e Germania, primi nella clas-
sifica dell’ incoming estero
nella nostra regione, e an-
che Spagna e la stessa Italia.
I dati acquisiti dall' Osserva-
torio di Pugliapromozione
rivelano che i turisti giunti
via mare in Puglia, principal-
mente mediante navi da

crociera, per il 90% non han-
no mai visto la nostra regio-
ne, che vi giungono per la
prima volta via mare e visi-
tano le principali località tu-
ristiche durante la sosta
dell’imbarcazione. Ci con-
fronteremo con i risultati
che produrrà l’iniziativa e ci
auguriamo di consolidare
un’azione di partnership che
ci incoraggia negli investi-
menti nel settore”.
“Abbiamo già potuto ap-
prezzare quanto i crocieristi
amino la Puglia. Ora, con
questo avviso per il turismo
marittimo, portiamo avanti
un intervento che si concen-
tra su una utenza europea
con l’obiettivo che scelgano
stabilmente la crociera in
Puglia, contribuendo all’ in-
ternazionalizzazione del no-
stro turismo – dice Luca
Scandale, direttore generale
di Pugliapromozione -.Tutti
i contenuti delle azioni pro-
mozionali dedicati al nostro
territorio saranno curati da
Pugliapromozione, che at-
traverso Costa Crociere
S.p.A. amplierà in modo mi-
rato la potenziale utenza”.

Costa Crociere promuove la destinazione Puglia
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Con la prima de “Il barbiere
di Siviglia” di Gioacchino
Rossini, accolto da lunghi
applausi e ampio riscontro
di pubblico, si è alzato il si-
pario sulla 47a Stagione Lirica
della Provincia di Lecce.
Il 4 e il 5 dicembre si sono
così riaccese le voci e le luci
sull'evento dell'Ente provin-
ciale che per decenni ha ca-
ratterizzato la vita culturale
e artistica del Salento, pro-
iettandolo sulla ribalta regio-
nale e nazionale.
Tre le opere in scena sul pal-
coscenico del Teatro Polite-
ama Greco di Lecce per una
nuova Stagione Lirica, nata
grazie al progetto artistico
presentato dalla Provincia
di Lecce, ai finanziamenti di

Regione Puglia e Ministero
della Cultura, e la collabora-
zione del Comune di Lecce
e del Teatro Pubblico Puglie-
se. “Restituiamo al capoluo-
go, alla provincia e a questo
territorio un'eccellenza stra-
ordinaria e ne siamo
orgogliosissimi”, dichiara il
presidente Stefano Minerva.

Soddisfatto il vice presiden-
te della Provincia di Lecce
Antonio Leo: “Il successo
della prima del Barbiere di
Siviglia ha fatto emergere il
grande lavoro della Provin-
cia di Lecce, del dirigente e
project manager Roberto
Serra e degli Uffici”.
Firmata dai direttori artistici
Giandomenico Vaccari e
Maurilio Manca, il cartellone
2022 prosegue con Lucia di
Lammermoor di Gaetano
Donizetti (11 dicembre, ore
18 e 13 dicembre, ore 20.45),
diretta da Alfonso Scarano,
con la regia di Giandomeni-
co Vaccari, affiancato dallo
scenografo Alfredo Troisi,
autore di un allestimento
che rispecchia la tradizione,

Al via la 47a Stagione Lirica della Provincia di Lecce
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non tralasciando elementi
di novità. Tosca di Giacomo
Puccini debutterà il 23 di-
cembre (ore 20.45), con re-
pliche il giorno di Natale, do-
menica 25 dicembre (ore 18)
e il 28 dicembre (ore 20.45).
L'opera sarà realizzata grazie
ad una coproduzione con il
Teatro dell'Opera Giocosa di
Savona e la Fondazione Rete
Lirica delle Marche. A firma-
re la regia è stata chiamata,
per la prima volta a Lecce in
veste di regista, Renata Scot-
to, una delle grandi dive del-
la lirica internazionale.
In programma, infine, an-
che il concerto lirico-
sinfonico “Omaggio a Tito
Schipa”, il 27 dicembre al
Teatro Apollo di Lecce. Ac-

canto alle produzioni liri-
che, ci saranno anche
“Ouverture”, il ciclo di con-
ferenze di introduzione ai
titoli in cartellone e, per
coinvolgere i più giovani, il
progetto Studenti all' Ope-
ra, con due matinée della
“Tosca” riservate a scuole
superiori e medie e la pos-

sibilità per gli studenti di
assistere alle recite serali
con biglietti a costo ridotto.
Il progetto della Stagione
Lirica di tradizione della
Provincia di Lecce coinvol-
ge anche tutti gli attori del
territorio: Università del Sa-
lento, Accademia Belle arti
di Lecce, Ufficio scolastico
provinciale, Polo Biblio mu-
seale, Teatro di tradizione
Politeama Greco di Lecce,
Conservatorio Tito Schipa
di Lecce, licei musicali Pal-
mieri di Lecce e Giannelli di
Parabita, associazione Ami-
ci della lirica.
Il cartellone completo e tut-
te le informazioni sono di-
sponibili sul sito istituziona-
le www.provincia.le.it.
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Al via il programma di inizia-
tive Natale a Lecce, promos-
so dall'Amministrazione co-
munale che prevede, nel
prossimo mese in città, mer-
catini, fiere, animazione e
intrattenimento per bambi-
ni in centro e nei quartieri,
concerti nelle chiese, live dj
set nei mercati, la giostra
vintage. E ancora teatro, mu-
sica, danza, mostre, presepi,
zampognari e street band.
Tutto cucito insieme - con
la programmazione nei tea-
tri della città e le rassegne
abituali - per restituire al
massimo l'atmosfera magi-
ca della festa. Nelle casette
in legno, allestite in piazza
Sant'Oronzo, fino all'11 di-
cembre è prevista, come da
tradizione degli ultimi anni,
la Festa del Cioccolato con
l'arrivo in città dei maestri
cioccolatieri provenienti da
ogni parte d'Italia con
l'intento di diffondere la cul-
tura del cioccolato artigiana-
le e l'arte della sua lavorazio-
ne. Gli stand accoglieranno
i visitatori dalle 10 all'1 di
notte. Dal 13 all'1 gennaio,
nelle stesse casette e sem-

pre con lo stesso orario con-
tinuato, troverà posto il mer-
catino di artigianato ed eno-
gastronomia “Che tipico
Natale” ,  organizzato
dall'associazione Nereidi. In
Piazza Mazzini fa bella mo-
stra di sé la Giostra Meravi-
gliosa, una delle principali
novità di queste festività in
città, accessibile fino al 31
gennaio con orario conti-
nuato dalle 10 alle 24 nei
festivi e gli altri giorni opera-
tiva dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 22. “Merry Go
Round”, questo il nome del-
la giostra a cavalli galoppan-
ti per bambini e adulti, che,
pur essendo di nuova co-
struzione, richiama i caroselli
dell'800, di forma circolare
e strutturata su due piani sui
quali sono fissati cavalli a
dondolo e carrozze che rical-
cano quelli che all'epoca
erano in legno intarsiato a
mano. Le casette in legno di
piazza Mazzini, invece, ope-
rative dall'inizio di dicembre,
ospitano fino all'8 gennaio
il Mercatino dei giocattoli,
addobbi e doni natalizi, con
gli stand che saranno acces-

sibili a tutti dalle 10 alle 13,30
e dalle 15 alle 23. Lungo via
Trinchese, è possibile visita-
re, con gli stessi orari di Piaz-
za Mazzini e sempre fino
all'8 gennaio, il Mercatino
della Creatività, che ospita
le creazioni più variegate de-
gli operatori del proprio in-
gegno. Nelle sale al piano
terra e in una parte del por-
ticato del Chiostro dei Teati-
ni, si inaugura il giorno dell'
Immacolata la tradizionale
Fiera di Santa Lucia, dove si
possono trovare presepi, na-
tività e pastori, di varie fogge
e in vari materiali. È aperta
al pubblico, fino al 23 dicem-
bre, dalle 9.30 alle 13 e dalle
16 alle 20.30, mentre il saba-
to e nei festivi la chiusura è
prorogata alle 22. Il 23 di-
cembre la fiera chiuderà alle
13. Nel weekend dal 16 al
18 dicembre, torna anche il
mercatino di Natale alle Of-
ficine Cantelmo. Dall'11 di-
cembre fino all'8 gennaio,
sarà possibile ammirare il
Presepe artistico al centro di
piazza Duomo, che sarà
inaugurato domenica 11 di-
cembre alle 18.30 alla pre-

Natale a Lecce: ricco il calendario delle iniziative
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senza del sindaco Carlo Sal-
vemini e dell' arcivescovo
Michele Seccia, che lo bene-
dirà la sera del 24 dicembre
alle 18, mentre, dal 13 di-
cembre al 10 gennaio, sarà
il Must - Museo Storico della
Città di Lecce ad accogliere
il Presepe di Luigi Guacci e
altri autori, in cartapesta po-
licroma, di proprietà del Co-
mune di Lecce e conservato
nel Museo della Cartapesta
(ingresso gratuito, orari di
apertura del Museo). Dall'8
dicembre all'8 gennaio, all'
Abbazia di Santa Maria di
Cerrate, è allestito, in con la
Delegazione Fai di Lecce, il
presepe in cartapesta prove-
niente dalla Chiesa di S.
Francesco da Paola in Lecce.

Il manufatto di fine XIX se-
colo racchiude tutta la tradi-
zione natalizia del territorio
leccese. Infine, dal 22 dicem-
bre all'8 gennaio, taglia il tra-
guardo della XXI edizione
della Mostra del Presepio,
che quest'anno si sposta nel
locale dell'ex mostra perma-
nente dell'artigianato, in via
Rubichi, visitabile dalle 17.30
alle 21 e il sabato e nei festivi
anche la dalle 10.30 alle 13
e dalle 17.30 alle 21.30.
Torna, dopo il successo dello
scorso anno, Natale nei
quartieri con una serie di ini-
ziative pensate dall' Ammi-
nistrazione comunale per
essere realizzate in maniera
diffusa in città. Ci saranno
spettacoli di magia e intrat-

tenimento per bambini nei
saloni parrocchiali, tombo-
late, giochi natalizi e Villaggi
di Babbo Natale. Per tutto il
periodo delle feste, saranno
aperte e fruibili le Mura Ur-
biche, in collaborazione con
l'associazione 34° Fuso,
l'Anfiteatro e il Teatro Roma-
no ad opera della Direzione
Musei Puglia e in due
weekend (quello dall'8 all'11
e quello dell'Epifania), oltre
alle aperture consuete, sono
previsti doppi turni di visita
all'Anfiteatro di Rudiae, con
la società A.r.Va. Vari i con-
certi gratuiti realizzati dall'
Amministrazione all'interno
delle chiese: l’11 al Duomo,
il 23 a Sant’Irene, il 25 a San-
ta Croce e il 26 a Sant’Irene.

diffuse in programma in città fino all’8 gennaio
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L’associazione Città del Vino premia Dario Stefàno

Ambasciatore emerito dell'
associazione nazionale Città
del Vino: Dario Stefàno è
stato insignito dell' impor-
tante riconoscimento al la-
voro legislativo svolto in fa-
vore del comparto e della
sua crescita. “Ringrazio,
emozionato, il presidente,
Angelo Radica, il direttore
generale, Paolo Corbini e
tutti quanti per questo im-
portante riconoscimento. A
rendermi ulteriormente or-
goglioso sono state le mo-
tivazioni: “per la capacità e
il prezioso aiuto per la cre-
scita dell' associazione”, ha
dichiarato Stefàno durante
l' assemblea nazionale dell'
associazione che lega i Co-
muni al vino e all' enoturi-
smo. La consegna del rico-
n o s c i m e n t o  h a
caratterizzato i lavori assem-

bleari della Convention d'
Autunno delle Città del Vino
svoltasi in Friuli Venezia Giu-
lia, a Duino Aurisina - Città
Italiana del Vino 2022.
L'associazione Città del Vino
nasce, nel 1987, proprio per
incentivare e promuovere
il turismo del vino, che co-
niuga qualità dei paesaggi
e ambienti ben conservati,
qualità del vino e dei pro-
dotti tipici, qualità dell'o ffer-
ta diffusa nel territorio ad
opera delle cantine e degli
operatori del settore. Il turi-
smo rurale nelle Città del
Vino è in crescita costante:
con oltre 3 miliardi di euro
di fatturato stimati e circa 5
milioni di enoturisti (secon-
do i rapporti annuali dell'
Osservatorio sul turismo del
vino), l'enoturismo si pone
al centro delle politiche di

crescita locale. Una forma
di turismo di esperienza che
privilegia la sostenibilità,
l'incontro con il territorio e
la conoscenza diretta dei
suoi protagonisti: i vignaioli
e la gente che nelle città del
vino ci lavora e vive.
“Insieme all'associazione
abbiamo condiviso e porta-
to a compimento la norma
sull'enoturismo - conclude
Stefàno -  dando vita poi al
primo Osservatorio per
l'enoturismo in Italia. Conti-
nuiamo a lavorare per il vi-
no italiano, pivot della no-
stra identità e ricchezza.
Oggi è il tempo di ispirare
politiche attive che garanti-
scano al comparto energie
e risorse perché questo as-
set di sviluppo faccia esplo-
dere tutte le potenzialità di
cui è portatore”.

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Ha riscosso grande successo
la seconda edizione dell'
Event Show Salento Circuit,
andato in scena nei giorni
scorsi sul circuito Pista Salen-
tina di Torre San Giovanni
(marina di Ugento-Le).
Due giorni di gara con qual-
che goccia di pioggia e una
grande ed avvincente sfida
per i 61 equipaggi, prove-
nienti da varie zone d'Italia,
impegnati su sei percorsi
sperimentali con asfalto e
sterrato. A bordo della Sko-
da Fabia R5 evo della Lions
Team, scuderia Salento Mo-
tori, Francesco Rizzello con
alle note il suo storico navi-
gatore Fernando Sorano, ha
dominato la gara fin dai pri-
mi metri, con 6 manches
vinte su 6, una a pari tempo

con il presidente della scu-
deria Ro Racing, Rosario
Montalbano navigato da
Giuseppe Testa su Skoda R5
-Colombi Racing, ed ha con-
quistato anche lo speciale
finale del Master Show Mo-
tul. Al secondo posto si è
classificato l'equipaggio for-
mato da Fernando e Giulia
Primiceri (Casarano Rally Te-
am), su Skoda Fabia R5 del
team Colombi Racing. Al ter-
zo posto, si è inserito con
una Super 2000 del Team
Colombi Mauro Adamuccio
navigato dal giovanissimo
Gabriele Mergola (Salento
Motori). Il presidente della
Salento Motori Antonio For-
te, navigato eccezionalmen-
te dal pilota Maurizio di Ge-
sù, è stato fino alla quinta

manche in lotta per la terza
posizione, poi una indispo-
sizione del navigatore li ha
costretti al ritiro. Ha preso
parte alla corsa organizzata
dalla Scuderia Motorsport
Scorrano con Ac Lecce e Pi-
sta Salentina anche un dri-
ver appena sedicenne, Luca
De Marco, di Casarano. Gra-
zie ad un corso della scuola
federale Aci Sport, ai giova-
nissimi è consentito correre
sulle vetture da gara, solo su
circuito. Insieme al fratello
Paolo, Luca ha portato in ga-
ra una Peugeot 208 r2c (Ca-
sarano Rally Team), ottenen-
do l'11° posto assoluto. Con
questa prova si è chiusa la
Wse series Pirelli la cui ceri-
monia di premiazione è pro-
grammata a febbraio 2023.

Rizzello e Sorano: una vittoria spettacolare

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Una famiglia. Un’azienda.
Un gruppo. Queste le frasi
poste all’ingresso dei capon-
noni Dfv a Surano in occa-
sione dei festeggiamenti del
50° compleanno dell’ azien-
da della famiglia De France-
sco. Nata nel 1972 per scelta
di Pietro De Francesco, che
rientrato dalla Svizzera, volle
mettere a frutto le esperien-
ze maturate all’estero.
Da quel momento la cresci-
ta è stata costante e vede
oggi la realtà salentina lea-
der a livello nazionale ed in-
ternazionale nel mercato
della verniciatura di estrusi
e laminati in alluminio per
uso architettonico ed indu-
striale. Dfv è, inoltre, leader
nazionale nel settore delle
decorazioni effetto legno
con tecnologia a polvere su

polvere a marchio Ezy. Una
realtà che ha saputo espor-
tare il proprio modello pro-
duttivo nelle varie sedi spar-
se per il mondo con sedi a
Lecce, Agrigento, Venezia,
Bari, San Paolo (Brasile) e
Sydney (Australia). Una fa-
miglia che con tutti i suoi
collaboratori ha scritto una
storia di successo basata su
un’ esperienza che testimo-
nia quanto la voglia e la de-
terminazione siano alla base
di ogni attività d’impresa. I
De Francesco hanno saputo
gestire con grande garbo e
stile lo sviluppo aziendale
basato su importanti e forti
valori eitici. Mesciu Pietru,
come veniva chiamato da
tutti il suo fondatore , ha for-
nito un determinante con-
tributo imprenditoriale,

mettendo al centro della sua
attività la cultura d’impresa.
Fattori condivisi con i tre fi-
gli, Luciano, Tina e Franco e
con quanti hanno lavorato
al suo fianco nel corso degli
anni. Importanti valori etici
e di dignità del lavoratore,
che hanno messo sempre la
persona al centro di ogni
singola attività aziendale.
“Gli impianti si possono ac-
quistare, gli investimenti si
progettano e si fanno, ma
le persone si motivano e si
costruiscono per poter vin-
cere le sfide poste dal mer-
cato -commenta Franco De
Francesco - Questo è quello
che mesciu Pietru ci ripete-
va sempre e, oggi, siamo
impegnati per portare nel
Salento l’intera catena di
fornitura, certi di disporre

Visione e sguardo lungo senza dimenticare le
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delle necessarie competen-
ze professionali”.
Ogni giorno la promessa di
eccellenza firmata da Dfv si
consolida e si rinnova nei
servizi offerti agli oltre 1.300
clienti, garantendo il ciclo
completo delle movimenta-
zioni delle merci. In base ad
appuntamenti settimanali
prefissati, infatti, i mezzi
aziendali consegnano i pro-
dotti finiti a destinazione e
contestualmente ritirano le
materie prime grezze da im-
mettere in lavorazione.
L’attenta gestione della lo-
gistica, inoltre, assicura tem-
pi di consegna brevi. In linea
con il mutamento e il perfe-
zionamento delle esigenze
della clientela, il manage-
ment aziendale sostiene l’
innovazione, il migliora-

mento continuo e l’ imple-
mentazione di nuove tecni-
che per la verniciatura di
estrusi e laminati in allumi-
nio per uso architettonico
ed industriale capaci di tra-
sferire l’emozione del colore
e la magia del tatto laddove,
fino a ieri, l’alluminio riusciva
ad offrire solamente la fred-
da sicurezza dell’ indistrutti-
bilità. “Mio padre continua
a ripetere che dovevamo
osare, credendo maggior-
mente in noi stessi - aggiun-
ge Luciano De Francesco- Per
questo ci siamo concentrati
sul nostro lavoro spinti a rag-
giungere l’eccellenza. Siamo
impegnati da anni ad espor-
tare know how, replicando
in giro per le nostre sedi
sparse per il mondo quanto
facciamo qui a Surano. Ab-

biamo esportato il modello
organizzativo e studiato dei
prodotti che ci hanno per-
messo di raggiugnere gli im-
portanti risultati che oggi
sono sotto gli occhi di tutti”.
Un impegno per l’azienda e
per il territorio che Pietro De
Francesco ha insegnato ai
figli e che oggi li ha portati
a far nascere una Fondazio-
ne a lui intestata, che mira a
sostenere lo sviluppo del
territorio. “Cinquant’anni
che fanno parte della storia
della nostra famiglia e della
nostra azienda -conclude Ti-
na De Francesco- La Fonda-
zione mira a tutelare quei
valori e  principi che hanno
sempre animato mesciu Pie-
tru, sempre pronto a dare
fiducia e a sostenere i giova-
ni e l’intero territorio”.

proprie radici: Dfv festeggia i suoi primi 50 anni
foto di Andea Stella
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Chiuso il ripopolamento dell’Acquario del Salento
Con i prelievi subacquei
operati lungo la costa nere-
tina si è conclusa nei giorni
scorsi la campagna di ripo-
polamento dell’Acquario
del Salento di Santa Maria
al Bagno per il 2022. Le atti-
vità sono state promosse
dalla cooperativa Fluxus, a
cui sono affidati la cura della
fauna e la manutenzione de-
gli acquari, oltre ai servizi di
accoglienza e fruizione. Le
attività di ripopolamento,

eseguite annualmente, si
concentrano tra la primave-
ra e l’autunno, periodo in cui
il mare è più “fertile” e pullu-
la di vita. Sono rese possibili
innanzitutto grazie al prezio-
so supporto di pescatori
professionisti, ma anche di
hobbisti e acquariofili.
Nell’ultima fase, in particola-
re, ci si è concentrati sull’
arricchimento degli acquari
con spugne, rocce e altri or-
ganismi filtranti finalizzati a

migliorare l’habitat all’ inter-
no delle vasche e ad amplia-
re la gamma di specie pre-
senti. Le modalità utilizzate
consistono in prelievi subac-
quei mirati, preventivamen-
te autorizzati dalla locale Ca-
pitaneria di Porto. Le attività
sono state realizzate sotto
la supervisione del biologo
Sergio Fai, con immersioni
operate da Andrea Costan-
tini del Diving Service Costa
del Sud di S. Caterina.

Gallipoli si prepara al Natale
ed è pronta a ospitare il Co-
ro Gospel A.M. Family, il co-
ro collaboratore delle pro-
duzioni di Rai 1 Grandi
Eventi, fra i più noti d’Italia,
diretto da  Elisabetta Guido.
L’iniziativa culturale di ‘Arte
all’Opera’ in accordo con il

Comune di Gallipoli, asses-
sorato al Turismo, si svolge
il 10 dicembre alle 19.30
nella Basilica Concattedrale
di Sant’Agata. Al pianoforte
suonerà Carla Petrachi, do-
cente di pianoforte presso
il Conservatorio di  musica
Tito Schipa di Lecce; tale

strumento è il solo ad esse-
re presente poiché il resto
delle melodie sarà ad opera
delle voci del coro che pro-
prio quest’anno ha compiu-
to 20 anni di attività. Il go-
spel è un canto di origine
popolare sviluppatosi in
America nel XIX secolo.

Appuntamento a Gallipoli con l’A.M.Family
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Fino a domenica 11 dicem-
bre a Roma la Regione Pu-
glia partecipa a “Più libri più
liberi”, Fiera nazionale della
piccola e media editoria,
con uno stand istituzionale
e 31 case editrici pugliesi
selezionate attraverso una
call pubblica. Un risultato
importante, che supera per-
sino il numero di editori pu-
gliesi presenti alla Fiera del
Libro di Torino,  a conferma
dell’ impegno profuso negli
ultimi anni dalla Regione Pu-
glia e dal Teatro Pubblico

per accompagnare il com-
parto dell’editoria regionale
in un percorso strutturato e
organico di valorizzazione e
promozione. Lo stand, pro-
mosso in collaborazione con
Ape - Associazione Pugliese
Editori, ospita Adda Editore,
Besa Muci, Cacucci Editore,
Claudio Grenzi Editore, Csa
Editrice, Dellisanti, DI Marsi-
co Libri, Edipuglia, Edizioni
Dal Sud, Edizioni Del Poggio,
Edizioni di Pagina, Edizioni
Milella, Edizioni Radici Futu-
re, Fallone Editore, Falvision

Editore, Fides Edizioni, Gia-
zira Scritture, I Libri di Icaro,
Il Grillo Editore, Kurumuny,
Musicaos, Nowhere Books,
Pensa Multimedia. Pietre Vi-
ve Editore, Progedit, Schena
Editore, Secop Edizioni, Ter-
ra Somnia Editore e Wip Edi-
zioni. Inoltre saranno pre-
senti con un proprio stand,
con il supporto di Regione
Puglia,  Edizioni Dedalo, Sa-
lento Books srls/Besa Muci,
Antonio Mandese Editore &
figli srl, Liberaria Editice srl e
Kurumuny Edizioni.

In partenza a Lecce, merco-
ledì 14 dicembre, dalle 19
alle 20,30 c/o Therasia Tea-
tro - Il Garage delle Arti "Es-
sere danza - Pratiche di mo-
vimento e ascolto corporeo”
a cura di Stefania Mariano

de "La fabbrica dei gesti". I
laboratori sono aperti a
tutti coloro che hanno
sempre desiderano danza-
re, esprimersi attraverso il
corpo, a chiunque desideri
fare un’esperienza espres-

siva, creativa, corporea, e
a chi per professione o per
passione, indaga e lavora
con il corpo in ambito arti-
stico, sociale, olistico, edu-
cativo e terapeutico. Per
informazioni: 347.5424126

La Puglia a Più Libri Più Liberi

Al via a Lecce il laboratorio Essere Danza
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È tra gli appuntamenti più
attesi dell'anno in città per
gli amanti del buon vino e
del buon cibo e, anche
quest'anno, Tre Bicchieri ha
riscosso un grande succes-
so. Un evento che, giunto
alla sesta edizione leccese,
cresce di anno in anno, rin-

novando l'offerta wine & fo-
od e offrendo un panorama
sempre più ampio della viti-
coltura nazionale d' eccel-
lenza. In degustazione, le
etichette premiate con il
massimo punteggio dalla
Guida Vini d'Italia Gambero
Rosso 2023. Eccellenze viti-
vinicole da ogni regione del-
lo Stivale. Un richiamo irri-
nunciabile per gli amanti del
vino e un'occasione di rela-
zione e scoperta per gli
esperti di settore. Giornalisti,
stakeholders, ristoratori non
perdono un appuntamento,
approfittando di un' atmo-
sfera dinamica, elegante, ri-
lassante e ricca di gusto, gra-
zie anche alla straordinaria
bellezza del luogo in cui
l'evento si svolge: il Chiostro
dei Domenicani.

Perla architettonica ricca di
storia, che al barocco citta-
dino contrappone uno stile
romanico e neoclassico, in
questo periodo dell'anno re-
so ancora più magico dalle
luci natalizie che impreziosi-
scono il porticato. Tra i ban-
chi degustazione anche al-
cuni premi speciali attribuiti
quest'anno dalla Guida: per
la Puglia, “Premio Cantina
Cooperativa dell'anno” a
Cantine Due Palme, premia-
ta con il Salice Salentino Ros-
so “Selvarossa '19”; per le
Marche, “Premio Bianco
dell'anno” dato alla cantina
Pievalta, con il “Verdicchio
Castelli di Jesi San Paolo '19”;
per il Veneto, “Premio Can-
tina dell'anno” all'azienda
Bertani, premiata con il
“Valpolicella Classico Supe-

Successo per i Tre Bicchieri del GamberoRosso

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Fiorella Perrone
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riore Ognissanti '20”. Piccola
chicca: unico rosato premia-
to in Guida il “Five Roses '21”
di Leone de Castris, orgoglio
di Puglia e pezzo di storia,
dal momento che è stato il
primo rosato al mondo ad
essere imbottigliato.
Se i vini sono protagonisti,
molto ricca e davvero ecce-
zionale è l'offerta gastrono-
mica che li accompagna.
Ogni anno graditi ritorni e
nuove scoperte tra i produt-
tori e gli chef migliori di Pu-
glia, e un'esplorazione intri-
gante fuori regione.
Successo annunciato per gli
immancabili Oyster Oasis,
quest'anno presenti con
una grande novità: l'ostrica
“Tarburiech Italia”. Acclama-
tissimi i “Salumi di Martina
Franca”: non solo capocollo

ma una vasta gamma di
prodotti davvero d' eccel-
lenza che hanno entusia-
smato il pubblico. Così co-
me entusiasmanti sono stati
gli assaggi del pluripremiato
caseificio toscano Il Fiorino,
e quelli del Caseificio Mon-
trone di Andria. Ingredienti
che hanno esaltato le fra-
granti pizze di Vincenzo Flo-
rio (International Pizza Aca-
demy), vera gioia per il
palato. Super comfort food
il finger creato per l'o ccasio-
ne dallo chef resident (Gim-
mi Restaurant) Donato Epi-
scopo: un alberello di pane
ai cereali ripieno di fonduta
di caciocavallo e ricoperto
di crema di zucca e tartufo
in scaglie. Infine, un' antici-
pazione del Natale con i pa-
nettoni artigianali del giova-

ne pasticcere leccese Stefa-
no Bianco; della pasticceria
Donna Rosa di Surbo; di
Avio, con la golosissima ver-
sione cioccolato, pere e caf-
fè. L'appuntamento è al
prossimo anno, con nuove
scoperte enogastronomiche
sotto l'egida dei Tre Bicchieri.

nella cornice del Chiostro dei Domenicani a Lecce
foto di Viviana Martucci

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Il Salone San Nicola della Ca-
mera di Commercio di Bari
ospita fino al 22 febbraio
2023 la mostra Artifex, pro-
mossa da Regione Puglia,
Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato e
Internazionalizzazione delle
imprese, in collaborazione
con Unioncamere Puglia, e
dedicata all’ esposizione di
manufatti dell’artigianato
artistico e di tradizione pu-
gliese. “Questa mostra, frut-
to del bando Artifex – ha
dichiarato lìassessore allo
Sviluppo economico, Ales-
sandro Delli Noci – ha l’

obiettivo di valorizzare e
promuovere le lavorazioni
dell’ artigianato artistico e
di tradizione di alta qualità,
i prodotti e le aziende che
sono patrimonio del territo-
rio pugliese, del suo passato
e del suo presente. Le azien-
de selezionate potranno in-
contrare dei buyer tedeschi,
a riprova dell’inteso lavoro
di internazionalizzazione
delle imprese artigiane nel
mondo che la Regione Pu-
glia sta portando avanti con
convinzione”. Il Bando, riser-
vato alle aziende produttrici
di manufatti, accessori e og-

gettistica, di complementi
d’arredo e home living, co-
munque rientranti nell’ am-
bito delle lavorazioni artisti-
che e di tradizione, è stato
aperto dal 10 al 24 novem-
bre 2022. La Commissione
di valutazione composta da
esponenti di Confartigiana-
to Puglia, Cna Puglia e del
Distretto Puglia Creativa, ha
esaminato 104 candidature,
delle quali 97 sono risultate
ammissibili. Di queste, 20
aziende selezionate avran-
no la possibilità di incontra-
re dei buyer tedeschi nel
mese di febbraio.

Dante in Puglia è una serie
audiovisiva di tre puntate
creata ad hoc per la Regio-
ne Puglia e per il sistema
dei Poli biblio-museali allo
scopo di celebrare Dante
Alighieri, nell’anno dante-
sco e Nicola Zingarelli, in
occasione del centenario
della pubblicazione del pri-
mo vocabolario, e promuo-
vere il territorio pugliese.
Un format di grande impat-
to che narra in chiave

“emozionale” gli ingredien-
ti base di uno dei classici
più importanti mai scritti
nella storia della letteratura
e rivisitati in chiave creativa
che vedono il territorio roc-
cioso del Gargano trasfor-
marsi per metafora nel co-
cente regno dei peccatori
dell’Inferno, la terra di Bari,
Brindisi, Bat e Taranto di-
ventare il cammino della
redenzione del Purgatorio
e il Salento teatro dell’

esplorazione dei cerchi ce-
lesti del Paradiso. Una trilo-
gia ispirata dalle edizioni a
stampa della Divina Com-
media conservate nella bi-
blioteca personale di Nicola
Zingarelli e  presentate at-
traverso delle metafore ma-
giche, con tecniche artisti-
che visive proprie dell’
illusionismo per sperimen-
tare una nuova interpreta-
zione dell’ opera Dantesca,
agli ospiti delle tre puntate.

Il Saper Fare pugliese in mostra con Artifex

Dante in Puglia: una serie audiovisiva
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Parte anche in Puglia, dopo
l’avvio nelle tre regioni pilota
Emilia-Romagna, Piemonte
e Sicilia, il progetto di forma-
zione “D-Vino”, ideato dall’
associazione nazionale Le
Donne del Vino, con il sup-
porto di tutte le delegazioni
regionali, dedicato agli istituti
per il turismo e alberghieri. Il
fine è creare un contatto tra
gli studenti e l’intera filiera
produttiva del vino: vigneti
e cantine, ristorazione, eno-
teche, giornalisti e addetti
alla comunicazione e al
marketing, sommelier ed
esperti perché Le Donne del
Vino comprendono profes-
sioniste di tutti questi settori.
Il progetto è ideato e scritto
da Donatella Cinelli Colom-
bini, presidente nazionale
dell’associazione, Antonietta
Mazzeo, delegata per l’ Emi-
lia-Romagna, Roberta Urso,
delegata per la Sicilia, Rober-
ta Lanero, socia per il Pie-
monte. I temi che vengono
sviluppati vanno dal ruolo
del vino nella società e nell’
economia al linguaggio in-
ternazionale del vino, dalle
professioni del vino al wine
management, dalla storia del

vino al vino nelle varie
espressioni culturali, dalla co-
noscenza di vini e territori
alla normativa del vino in Ita-
lia, dai distretti enoturistici al
bere consapevole e respon-
sabile. Gli indirizzi politici van-
no in questa direzione: favo-
rire lo sviluppo dei distretti
del vino e delle imprese che
producono, somministrano
e vendono vino nell’ottica di
offrire al consumatore e al
turista un’ esperienza, prima
di tutto. Inoltre il vino costi-
tuisce un terzo dei ricavi dei
ristoranti ed è una delle atti-
vità di maggior interesse dei
viaggiatori stranieri in Italia.
È opportuno, quindi, arrivare
al mondo del lavoro con una
giusta preparazione di base.
“Questo progetto è un’ op-
portunità per noi professio-
niste del mondo del vino di
entrare nelle scuole e portare
la nostra esperienza diretta
ai ragazzi in procinto di sce-

gliere il loro futuro -dichiara
Marianna Cardone, delegata
per la Puglia de Le Donne del
Vino - Un’occasione unica
per essere ispirazione per i
futuri operatori del settore e
sicuramente un valore ag-
giunto per gli istituti che ac-
colgono il D-Vino di affianca-
re alla formazione degli
studenti l’aspetto pratico per
renderli ancora più consape-
voli delle scelte che faranno”.
“E’ un progetto che mette
insieme promozione, valoriz-
zazione del sistema vitivini-
colo e formazione professio-
nale in aula e sul campo -
conclude l’assessore regiona-
le all’Agricoltura, Donato
Pentassuglia- Sono le nuove
generazioni adeguatamente
formate e motivate la più
grande ipoteca per lo svilup-
po del nostro sistema rurale,
in grado di saper custodire,
migliorare, valorizzare il no-
stro inestimabile patrimonio”.

D-Vino: Le Donne del Vino per la scuola
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
VICINI DI CASA
17,30 - 19,00 - 20,35
Dal 14/12
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA 3D
17,30 - 20,50
Sala 2
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
17,00 - 18,45 - 20,30
13/12 ore 20,30  Lingua Originale 
Dal 14/12
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA 3D
16,40 - 20,10
Sala 3
STRANGE WORLD
17,00
L’UOMO SULLA STRADA
19,00 - 21,00 
Sala 4
CHIARA
17,00 - 19,00 - 21,00
Sala 5
LA STRANEZZA
17,00
SAINT OMER
18,50 - 21,00
Dal 14/12
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
18,15

*sabato e domenica

STRANGE WORLD
17,00*
DIABOLIK 2 
19,00 - 21,00

IL GATTO CON GLI STIVALI 2
16,30* - 18,30 12-13/12 solo 18,30
VICINI DI CASA
20,30
10 - 11 - 12/12
CREMONINI IMOLA 22 LIVE
20,00

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca44

LECCE

MAGNIFICO
18,30 - 20,30
12/12 Evento - regista in sala
IPERSONNIA
20,30

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1 
Dal 14/12
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00 - 21,00
Sala 2
VICINI DI CASA 
19,30 - 21,30  
Sala 3 
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
17,00 - 19,00
GLI OCCHI DEL DIAVOLO VM14
21,00

*domenica
Sala 1 
CHIARA
16,00* - 18,05 - 20,10 - 22,15
Sala 2
STRANGE WORLD
16,00* - 18,00
RIUNIONE DI FAMIGLIA
16,00* - 18,00
GLI OCCHI DEL DIAVOLO VM14
22,00
Sala 3 
L’UOMO SULLA STRADA
16,05* - 18,10 - 20,15 - 22,20
Sala 4 
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
16,00* - 18,00 - 20,00
Sala 5 
VICINI DI CASA
16,40* - 18,20 - 20,00 - 21,40

CHIARA
17,00 - 19,00
VICINI DI CASA 
19,30  
ONE PIECE FILM RED
20,45 
GLI OCCHI DEL DIAVOLO VM14
21,00
9-13-14/12
LA VOCE DEL PADRONE
18,15 - 20,30

IL GATTO CON GLI STIVALI 2
17,00 - 19,00 - 21,00

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

*sabato e domenica

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

*sabato e domenica
fino all’11/12
BELLE E SEBASTIENE NEXT
16,00
fino all’11/12
STRANGE WORLD 17,45
10 - 11 - 12/12
CREMONINI IMOLA 22 LIVE
20,00

MAGLIENARDÒ

SURBO
TRICASE

TRICASE
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Il pronostico è di Andrea C. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 47
Crotone 41
Pescara 35
Juve Stabia 26
Giugliano 26
A. Cerignola 24
Gelbison 22
Foggia 22
Monopoli 22
Latina 21

Picerno 21
Avellino 20
Taranto 20
Monterosi T. 20
Potenza 20
V. Francavilla19
Turris 19
F. Andria 15
Viterbese 12
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 32
Reggina 29
Bari  23
Parma 23
Genoa 23
Brescia 23
Ternana 22
Sudtirol 22
Ascoli 21
Modena 20

Pisa 19
Cagliari 19
Cittadella 19
Palermo 18
Cosenza 16
Spal 15
Benevento 15
Venezia 15
Como 15
Perugia 12

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

11/12/22
ore 15.00

Serie C

04/01/23
ore 16.30

*Dom 11 h 12.30 **Dom 11 h 18.00
***Dom 11 h 20.30 ****Lun 12 h 20.30

11/12/22

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

16ª
GIORNATA

17ª
GIORNATA

18ª
GIORNATA

concorso 39
11 - 12/12/2022
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Brescia Parma 1 X 2

2 ITA Bari Modena 1 X 2

3 ITA Ascoli Genoa 1 X 2

4 ITA Benevento Cittadella 1 X 2

5 ITA Sudtirol Ternana 1 X 2

6 ITA Spal Palermo 1 X 2

7 ITA Venezia Cosenza 1 X 2

8 ITA Como Reggina 1 X 2

9 ITA Potenza Giugliano 1 X 2

10 ITA Avellino F. Andria 1 X 2

11 ITA Feralpisalò Novara 1 X 2

12 ITA Taranto Monterosi T. 1 X 2

13 ITA Cagliari Perugia 1 X 2

14 ITA Arzignano Juventus N. 1 X 2

15 ITA Viterbese Turris 1 X 2

16 ITA PordenoneL.R. Vicenza 1 X 2

17 ITA Monopoli Pescara 1 X 2

18 ITA Picerno V.Francavilla 1 X 2

19 ITA Frosinone Pisa 1 X 2

20 ITA Lecco Padova 1 X 2

X X
X X
X X
X
X

X
X X

X

X

X X
X

X X

X



Continua la preparazione
del Lecce di mr. Baroni, in
vista dell’attesissima ripre-
sa del campionato, fissata
per i primi di gennaio: so-
no stati anche stabiliti nel
frattempo i primi 2 test di
allenamento, sabato matti-
na al Deghi Center di San
Pietro in Lama con la Pri-
mavera e mercoledì a Para-
bita, presso il centro spor-
tivo Heffort Sport Village,
con la formazione locale.
E si continua anche a par-
lare di mercato (nessuno
dei titolari dovrebbe essere
ceduto a gennaio) per in-
dividuare eventuali corret-
tivi ed aggiustamenti nell’

organico a disposizione
del tecnico toscano.
Non ci saranno probabil-
mente neanche grandi
‘bocciature’, anche perchè
tutti hanno risposto più o
meno positivamente alle
chiamate sul campo, ogni
volta che c’è stata occasio-
ne. Ma il campionato si sa
è ancora lungo ed irto di
difficoltà; e chi di compe-
tenza non vuole lasciare
nulla di intentato per gio-
carsi le opportune carte fi-
no all’ultima giornata, an-
che se l’attuale posizione
di classifica (+8) lascerebbe
ora i giallorossi abbastanza
tranquilli per il futuro.

Qualcuno sarà magari di-
rottato a fare esperienza e
minutaggio altrove, come
altri che hanno trovato me-
no spazio e vorrebbero tor-
nare ad essere protagoni-
sti; i prossimi impegni
saranno anche importanti
per chi vorrà comunque
giocarsi le proprie possibi-
lità di restare in giallorosso,
o mettersi in luce per una
consacrazione a livello na-
zionale, e non solo.
Insomma, in tutto il Salen-
to cresce già l’attesa per il
“nuovo” campionato...   nr.

{ il punto
sul Lecce
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Fino al 12 dicembre si di-
spiuta la quinta edizione del
Trofeo Caroli Hotels Under 15
Women Edition, (9 vs 9 nate
nelle annate 2008-2009)
ospitato sui campi comunali
di Collepasso e Castrignano
del Capo-Santa Maria di
Leuca.Dieci le rappresenta-
tive giovanili partecipanti
divise in due gironi da 5: gi-
rone A - Roma, Sassuolo, Ve-
nezia, Cittadella White, Pink
Bari; girone B -  Juventus,
Atalanta, Women Lecce, Cit-
tadella Granata, Triestina.

“Siamo orgogliosi – sottoli-
nea il patron Attilio Caputo
insieme ai responsabili della
Segreteria Organizzativa
Mario Caputo e Daniele Pi-
sacane – di essere stati pio-
nieri anche nel campo dei
tornei giovanili femminili e
siamo altrettanto contenti
del riscontro e degli incorag-
giamenti ricevuti che ci con-
fermano la bontà del percor-
so intrapreso. Continuiamo
ad essere laboratorio e vetri-
na per il calcio giovanile ita-
liano e internazionale con

l’obiettivo, tra gli altri, di re-
galare ai giovani partecipan-
ti un’esperienza sportiva e
umana unica e di dare a loro
e ai loro accompagnatori la
possibilità di conoscere il Sa-
lento e di scoprire le bellezze
naturali, storiche e culturali
della nostra terra”.
La finale si disputa domeni-
ca 11 dicembre a Castrigna-
no del Capo alle 18,15, pre-
ceduta da quattro finaline
di piazzamento. Al termine,
la cerimonia di premiazione
e chiusura della rassegna.

Fino al prossimo 6 gennaio
torna il tempo delle meravi-
glie che colora il periodo del-
le feste a Gallipoli. Wonder
Christmas Land è la maestosa
produzione natalizia firmata
da Poieofolà-Costruzioni Te-
atrali con Ragazzi di Via Ma-

linconico, di scena nella gran-
de galleria sul mare posta ai
piedi del castello angioino,
nel centro storico della citta-
dina  ionica. L’intera struttura
si trasforma nella dimora ma-
gica degli elfi e di Santa Claus,
grazie al nuovo allestimento

messo su per l’ottava edizio-
ne dell’evento che richiama
ormai ogni anno migliaia di
presenze da tutta Italia. Won-
der Christmas Land è uno
spettacolo itinerante, tra me-
ravigliose ambientazioni a
tema. Info: 329.6373342.

V Trofeo Caroli Hotels Under 15 Women Edition

A Gallipoli Wonder Christmas Land
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Ancora una vittoria (2-1 in
casa della Lazio, con gol di
De Vito e Kondor) per l’ Un-
der 18 di mr. Schipa, che
conferma il suo brillante 3°
posto in classifica, alle spal-
le di Fiorentina e Roma.
Particolarmente soddisfat-
to è apparso il tecnico lec-
cese a fine gara: “Sono con-
tento per i ragazzi, che
malgrado le assenze e al
cospetto di un avversario
di tutto rispetto, non han-
no mai perso la testa, ribat-
tendo colpo su colpo alle

iniziative laziali. Non guar-
diamo la classifica, d’ accor-
do anche con la società an-
diamo avanti partita per
partita, dando sempre il
massimo, dal 1° all’ultimo
minuto; siamo ovviamente
contenti di quello che stia-
mo facendo, tutti insieme,
ma  i conti come sempre si
faranno solo alla fine. La
nostra forza finora è stata
quella del gruppo, in cui
tutti si sentono fondamen-
tali, al di là di chi poi gioca”.
L’Under 17 di mr. Mazzeo

ha perso (2-3, con doppiet-
ta di Pulpito) col Perugia;
l’Under 16 di mr. Marrocco
(gol di Leo e doppietta di
Ricercato) e l’Under 15 di
mr. Renna (gol di De Paolis,
Margheriti e Basile) hanno
vinto 3-2 a Cosenza.
Domenica prossima, l’ Un-
der 18 sarà di scena di nuo-
vo in trasferta a Sassuolo,
le altre formazioni osserve-
ranno un turno di riposo;
mentre la Primavera di mr.
Coppitelli sarà in pausa fi-
no ai primi di gennaio.

U.S.Lecce: vincono Under 15 e Under 18
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Domenica 11 dicembre dalle
19.00, presso Agrosì- Cibo e
Storie,  in via Vittorio Ema-
nuele 44 a Supersano, il Cir-
colo degli Ignoranti presenta
Passo A Due il primo roman-
zo di Antonio Sparascio
(Epika edizioni). All’interno
di uno spazio che è stato re-
cuperato nel suo aspetto più
autentico, dall’ atmosfera so-

spesa nel tempo, che una
volta ospitava i vecchi ma-
gazzini della famiglia Agrosì,
e nel quale si respira ancora
la fatica del lavoro, l’amore
per la terra, per l’olio, le fila
di “Passo a Due” si distriche-
ranno e i protagonisti Giaco-
mo e Irene,  troveranno po-
sto attraverso le letture e le
musiche a cura del Circolo

degli Ignoranti, con la musi-
ca di Roberto Nuzzo e le voci
di Salvo Cezza, Chiara Serena
Brunetta, e lo stesso autore
Antonio Sparascio. Dialoga
con l’autore l’operatrice cul-
turale Monia Saponaro. Du-
rante la serata, degustazione
offerta dall’Azienda Agricola
Agrosì. Ingresso libero. Per
informazi

Quest’anno Babbo Nata-
le… è a Nardò! Sino al 6
gennaio, infatti, i sotterranei
del Castello ospitano Il
mondo segreto di Babbo Na-
tale, un percorso dedicato
alle famiglie che rientra in
un più ampio progetto di
fruizione del castello
dell’assessorato alla Cultura

e al Marketing territoriale
guidato da Giulia Puglia. Si
tratta, in sostanza, di una
visita teatralizzata: in com-
pagnia di due Elfi i piccoli e
grandi visitatori potranno
esplorare il rifugio che
quest’anno Babbo Natale
ha scelto, attirato dal piace-
vole clima salentino. È un

percorso durante il quale i
bimbi saranno chiamati a
creare con le loro mani un
piccolo ricordo, proprio nel
Laboratorio degli Elfi. Le da-
te e gli orari disponibili per
le visite (oltre alla possibilità
di prenotare) sul sito
www.ecletticocastellonard
o.it.Per info: 379.1873285.

La chiesa di San Francesco
della Scarpa (Convitto Pal-
mieri) a Lecce ospita dal 9
all'11 dicembre Merc’Ant.
L'iniziativa promossa dalla
Fondazione Assistenza Na-
zionale Tumori di Lecce, con
il patrocinio della Provincia
di Lecce mira a raccogliere

fondi in favorer di Ant. Tutto
il ricavato delle giornate, in-
fatti, andrà a sostegno della
Fondazione e del progetto
di assistenza oncologica gra-
tuita domiciliare. l' Handma-
de Christmas Merc'Ant, il
mercatino natalizio con 30
artigiani ed hobbisti locali

che esporranno i loro pro-
dotti, pronti per essere ac-
quistati come doni di Natale.
Apertura alle 10 e fino alle
21, con orario continuato. E
poi tanti altri eventi come
concerti e spettacoli teatrali
in vernacolo e spazi di intrat-
tenimento per i bambini.

Appuntamento a Supersano con Passo a due

A Nardò il Mondo segreto di Babbo Natale

Merc’Ant, il mercatino natalizio di solidarietà
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 Torna a Lecce dall’8 all’11
dicembre “Vive le cinéma”,
unico festival del cinema
francese del Sud Italia.
Dopo il grande successo di
pubblico decretato dall’ ulti-
ma edizione, la manifestazio-
ne diretta da Angelo Laudi-
sa, Alessandro Valenti e Brizia
Minerva si presenta nel 2022
in versione invernale: nella
capitale del Barocco già ri-
splendente dei bagliori del
Natale, leccesi, turisti e ap-
passionati potranno godere
di una full immersion nel ci-
nema francese contempora-
neo, in un lungo weekend
festivo che si conclude do-
manica 11 dicembre.
Vive le cinéma – Festival del
cinema francese è un’ inizia-
tiva di Apulia Film Commis-
sion e Regione Puglia - As-
sessorato alla Cultura e
Turismo, a valere su risorse

di bilancio autonomo della
Fondazione Afc. Prodotta
nell’ambito dell’intervento
Apulia Cinefestival Network,
ideazione e organizzazione
Scirocco Films, in collabora-
zione con Polo BilioMuseale
di Lecce e Museo Castrome-
diano, Provincia di Lecce, Co-
mune di Lecce, Università
del Salento, Accademia di
Belle arti di Lecce.
Negli spazi del Teatro Apollo,
perla dell’architettura lecce-
se, al Museo Sigismondo Ca-
stromediano, uno dei luoghi
simbolo della città, e alla Li-
breria Liberrima un viaggio
appassionato lungo il fil rou-

ge del cinema prodotto in
Francia, culla della settima
arte in Europa. Film, docu-
mentari, cortometraggi che
accendono luci sul presente,
ma anche incontri con artisti
e produttori, talk di appro-
fondimento sui temi di mag-
giore attualità, percorsi di
formazione sul campo per
studenti universitari e delle
scuole superiori, presenta-
zioni di libri, intersezioni con
le altre arti visive: tutto que-
sto è Vive le cinéma, un’
esperienza trasversale e dal
respiro internazionale.
Diversi i temi trattati. Per info:
www.vivelecinema-festival.com

Vive le cinéma, il festival del Cinema Francese
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Tutto pronto per quella che è
diventata ormai una vera e
propria maratona di benefi-
cienza che contraddistingue
il natale leccese. Le iniziative
della sesta edizione di Babbo
Natale GialloRosso sono state
presentate dagli ideatori e dei
sostenitori di questo progetto,
nato da un’idea di Marco De
Matteis e messo in atto da su-
bito dal Movimento Sveglia,
rappresentato dal segretario
cittadino, Guido Scopece. As-
sieme a loro i partner storici,
quelli che dal primo minuto
hanno aderito al progetto: il
Team Manager Claudio Vino
per l’Us Lecce, Giampaolo Ca-
talano per The Lesionati e Pa-
squale Zonno che hanno por-
tato alla realtà l’ormai famoso
Babbo Natale GialloRosso e
infine ma non per ultimo, Fran-
co Russo, referente dell’ Asso-
ciazione Cuori e mani aperte.

Anche quest’anno, infatti, tutti
i fondi raccolti dalle iniziate in
calendario saranno intera-
mente devoluti all’ associazio-
ne, per il sostegno della Bim-
bulanza, un progetto attivo
dal 2012 e grazie al quale tan-
tissimi bambini usufruiscono
di trasporti urgenti verso centri
di cura specializzati in modo
gratuito e totalmente a carico
della Onlus. Per raccogliere i
fondi anche quest’anno sono
stati realizzati alcuni gadget
(cappellino di lana, sacche,
scalda collo) con il logo di Bab-
bo Natale GialloRosso che sa-
ranno messi in vendita sia
presso alcune attività com-
merciali segnalate, che duran-
te le iniziative in programma

e grazie all’impegno dei singoli
componenti di Movimento
Sveglia. Ritorna l’asta di bene-
ficienza che vedrà i migliori
offerenti aggiudicarsi una ma-
glia dei calciatori dell’Us Lecce.
Tra le novità, il torneo maschile
di padel, organizzato da Kick
Off Sport Center che devolverà
l’incasso delle iscrizioni al tor-
neo. Tra i partner di progetto
anche Lecce pedala e I like
trekking organizzatori di due
eventi e About Adv come sup-
porto alla comunicazione.
Anche quest’anno l’iniziativa
sarà realizzata grazie al soste-
gno economico delle imprese
Vizzino Costruzioni e Restauro,
Kiron, Ghs Salento, Tecnocasa
Immobiliare Obelisco.

Babbo Natale Giallorosso: al via la 6a edizione
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Frutto di grande laboriosità
e di artigianalità creativa, an-
che quest'anno è possibile
deliziare il palato con
l'immancabile panettone di
Giuseppe Lucia, per tutti zio
Giglio, che lo ripropone in
svariati gusti nella sua sede,
in via San Domenico Savio
74C, a Lecce. “Dicembre è
sempre un mese ricco di
suggestioni -commenta zio
Giglio- e, dopo l'esperienza
del panettone day ad ago-
sto, che ha consentito ai tu-
risti di assaggiare questa
specialità tipicamente nata-
lizia durante le vacanze esti-
ve, ora la produzione entra
nel vivo per la gioia di tanti
salentini che lo attendono
con ansia. Babbo Natale por-
ta la novità dell'e-commerce
e del sito nuovo, grazie alla
quale persino chi è lontano
da Lecce potrà ordinare il
proprio panettone preferito,
anche senza glutine e senza
lattosio. L'obiettivo è far arri-
vare direttamente nelle case
tutte le nostre specialità,
scupolosamente preparate
in un laboratorio artigianale
sempre più fecondo di idee
e di professionalità. Oggi il

mercato è in continua evo-
luzione, come già si nota in
pizzeria dove non c'è quasi
più il cliente che si acconten-
ta della classica pizza mar-
gherita, emblema del made
in Italy nel mondo, ma va
alla ricerca di nuovi gusti e
fantasiosi abbinamenti. È un
discorso che riguarda anche
il panettone artigianale, as-
sai richiesto e ordinato in
innumerevoli versioni. Da
goloso, sponsorizzo con or-
goglio lo Sweet Africa, un
panettone ai tre cioccolati
con amarena Fabbri e fave

di cacao: è nato quasi per
gioco lo scorso anno e l'ho
dedicato ad uno dei miei
preziosi collaboratori. Tra
l'altro, mi preme sottolineare
che è possibile assaggiare i
nostri panettoni prima
dell'acquisto, attraverso spe-
ciali degustazioni che con-
sentono al cliente di apprez-
zarne il gusto, la leggerezza
ed i possibili abbinamenti
con altri prodotti in grado
di esaltarli ulteriormente. La
tradizione del panettone ar-
tigianale rende ancora più
magico il sapore del Natale!”

Zio Giglio: un panettone per ogni latitudine!
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Cosa c'è di più coinvolgente
di uno squisito banchetto
tra amici o colleghi in un cli-
ma di autentica allegria? Lo
rivendica già il nome:
l'Allegra Scottona, arr'osteria
all'italiana in via Umberto I,
65 a Maglie può considerarsi
un tempio della spensiera-
tezza in cui le ricette della
cucina, le carni grigliate e la
birra prelibata fanno da
sfondo a pranzi e cene dai
sapori irrinunciabili. “Questo
periodo si caratterizza per i
ritrovi di comitive e per lo
scambio di auguri nelle cene
di lavoro -sottolinea Max
Garrisi, colonna portante del
locale- Abbiamo dei format
destinati a tali occasioni, che
prevedono antipasti con sa-
lumi e formaggi pregiati, il
Patanegra 100% iberico, il
cube roll di Ocean beef, il
cube roll di Uruguay. A que-
ste prelibatezze si possono
abbinare la nostra variegata
selezione di birre o alcune
tra le migliori etichette di
vini locali e nazionali. La no-
stra attenzione è rivolta an-
che a chi è vegetariano, at-
traverso verdure grigliate,
insalatone, formaggi e piatti

sfiziosi. Novità imminente
sarà l'apertura a pranzo an-
che di sabato, portando a
ben 6 giorni su 7 la possibi-
lità di gustare a metà gior-
nata i nostri primi piatti e
carni prelibate. La cottura
delle carni è fondamentale:
avviene in modo uniforme
ed è preceduta da specifiche
tecniche di lavorazione, co-
me nel caso della marinatu-
ra e salamoia. Ciò che amia-
mo regalare alla clientela è
il connubio allegria/qualità,
farli sentire a casa e rendere
memorabile la loro sosta. Il

23 dicembre, prima della
chiusura del 24 e 25 per tra-
scorrere il Natale in famiglia,
abbiamo ideato una specia-
le serata all'insegna della
musica e del divertimento,
in cui distribuiremo nume-
rosi gadgets a tutti i nostri
clienti. Il 26 torneremo ope-
rativi con un altro evento
emozionante che ha in ser-
bo una bellissima sorpresa.
Per il 31 dicembre, come di
consueto, proponiamo un
menu alla carta a cui farà
seguito il brindisi di buon
2023 in musica.”

Dicembre all'Allegra Scottona: tante le sorprese!
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Un viaggio nel nuovo teatro
italiano tra prosa e sperimen-
tazione, narrazione e acroba-
zie, storie per i più piccoli e
musica: nella Distilleria De
Giorgi di San Cesario di Lec-
ce proseguono gli appunta-
menti del progetto "Teatri a
Sud", ideato e promosso da
Astràgali Teatro con il soste-
gno del Ministero della Cul-
tura e della Regione Puglia.
Domenica 11 dicembre (ore

17,30 - ingresso 3 euro) per
la sezione dedicata al teatro
ragazzi in scena "Arcoiris" di
Terrammare Teatro con Sil-
via Civilla. Una bizzarra maga
fuggita da un mondo tutto
rosso racconta come sono
nati i colori. Per scongiurare
l'immobilità e la tristezza di
un mondo solo grigio e nero,
scende nella sua cantina la-
boratorio e attraverso strane
combinazioni scopre i colori

fondamentali: prima il blu,
poi il giallo, infine il rosso. Ma
dopo il primo entusiasmo si
rende conto che questi colori
da soli non funzionano. Mer-
coledì 14 dicembre ( 20,30 -
ingresso 5 euro) la compa-
gnia Diaghilev propone "La
zia d'America", spettacolo
ispirato dalla novella di Leo-
nardo Sciascia di e con Paolo
Panaro. Info 389.2105991 op-
pure  teatro@astragali.org.

Venerdì 16 dicembre negli
eleganti spazi del Grand Ho-
tel Tizian oe dei Congressi a
Lecce si rinnova il tradizionale
appuntamento  per lo scam-
bio degli auguri per le festivi-
tà natalizie con un claice tra
le mani promosso dall’ Asso-
ciazione Italiana Sommelier
di Lecce in collaborazione
con il Consorzio di Tutela dei
Vini D.O.P. Salice Salentino.
La Cena di Natale prende il
via alle ore 20,30 presso il ri-
storante Michelangelo della
struttura alberghiera cittadi-
na e propone un ricco menù
appositamente studiato ab-
binato ad oltre 60 vini D.O.P
Salice Salentino tra bollicine,

bianchi, rosati e rossi ed alcu-
ni tra i più interessanti olii ex-
travergine salentini, libera-

mente in abbinamento alle
eccellenze locali. Per prenotare
eventi.aislecce@gmail.com

Teatri a Sud a San Cesario di Lecce

A cena con Ais e il Consorzio del Salice Salentino
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Apre a Cutrofiano il Mercato
della cultura. Il progetto, co-
ordinato dall'Aps Sud Ethnic
e vincitore, dopo la candida-
tura del Comune di Cutrofia-
no, del bando Luoghi Comu-
ni di Regione Puglia e Arti,
trasformerà l'ex Mercato Co-
perto di via Milite Ignoto in
uno spazio che "offre" pro-

dotti, strumenti e occasioni
per allargare e migliorare
l'offerta culturale. Già fissati
i primi appuntamenti per il
mese di dicembre pensati
per tutta la famiglia: Il Natale
è per tutti - giornata di rac-
colta di giochi e libri per le
famiglie in difficoltà (venerdì
9 dalle 18 alle 20), il labora-

torio creativo per bambine
e bambini Mettici le mani
(sabato 10 dalle 17 alle
19,30), lo spettacolo Note di
Natale (domenica 11 alle 20),
un appuntamento di prova
di English music lab, labora-
torio musicale per i piccolissi
(giovedì 15 dalle 16).
Per altre info: 377.4220633

Tutto pronto per la Stagione de Il Ducale
Torna ad alzarsi il sipario del
Teatro Comunale “Il Ducale”
di Cavallino. Dal 17 dicem-
bre parte la Stagione Tea-
trale 2022/2023 siglata
dall'Amministrazione Co-
munale, un cartellone che
in nove appuntamenti pro-
porrà prosa, musica e ca-
baret abbracciando quindi,
come è sempre stato nelle
scelte programmatiche,
vari gusti del pubblico,
puntando su apprezzate
compagnie teatrali, nomi
noti del palcoscenico e big
della canzone e della tele-
visione, tra cui spicca il
concerto di Fabio Concato
il 21 gennaio e lo show di
cabaret di Emanuela Aureli
il 25 febbraio. Apre la Sta-
gione il magistrato attore

Salvatore Cosentino con
Addirittura padre, in scena
insieme con Francesco Sa-
verio Cosentino. Una pro-
grammazione di qualità
che si propone di portare
a teatro le famiglie e i gio-
vani, a cui offrire la bellezza
dello spettacolo dal vivo.
Si parte sabato 17 dicem-
bre con “Addirittura padre”
di Salvatore Cosentino e
Francesco Saverio Cosenti-
no; lunedì 26 dicembre
“Natale in Casa Cupiello”
con La Busacca Teatro Sta-
bile Salento; sabato 21
gennaio imperdibile ap-
puntamento con la grande
musica italiana d’autore
con Fabio Concato che
guida il pubblico in un
viaggio carico di ricordi ed

emozioni tra i suoi succes-
si, attraverso atmosfere
musicali inedite, tutte da
scoprire, dalle prime can-
zoni fino ai brani più recen-
ti; sabato 28 gennaio “Le
ultime luce” con La Busac-
ca Teatro Stbile Salento;
venerdì 10 febbraio “Don
Chisciotte Sancio Panza”
con la Compagnia Calan-
dra Teatro; domenica 19
febbraio il musical “Anna
e Elsa - La regina del
ghiaccio”; sabato 25 marzo
“ D i  s a n a  e  r o b u s t a
Costituzione”, la Costitu-
zione Italiana raccontata
dal figlio al padre attraver-
so l’arte di tutti i tempi di
Salvatore Cosentino. Per
ricevere informazioni e/o
prenotazioni: 0832.611208

A Cutrofiano al via il Mercato della Cultura
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I negozi Città del sole hanno
50 anni di storia. Il primo ne-
gozio nasce a Milano nel
1972, e la catena conta oggi
85 negozi in 63 città italiane
e un negozio virtuale sul
web. Nelle varie sedi viene
proposto un assortimento
diverso dal generale posizio-
namento di altre catene na-
zionali o altri negozi indi-
pendenti: i giocattoli in
vendita non sono scelti per
quello che fanno, ma per
quello che fanno fare ai
bambini. Vocazione dei ne-
gozi Città del sole è sempre
stata quella di proporre 'gio-
cattoli che servano a giocare
davvero', giocattoli che ab-
biano la proprietà di durare
e contare nella crescita dei
bambini, in cui l'importante
sia l'appello alla creatività e
al gusto per il gioco: ecco la
formula del “gioco creativo”,
che raccoglie l'eredità dell'
“imparare giocando” del
gioco educativo.
Città del sole è un luogo do-
ve non si dimentica il passa-
to, ma si mantiene anche
aperta la sfida a cercare pro-
poste sempre più innovati-
ve, per stare al passo con lo

sviluppo dei bambini e del
mondo. Da 50 anni Città
del sole si impegna per
mantenere fede ai principi
che ispirarono nel 1972
Carlo Basso a dar temera-
riamente vita all'avventura
di Città del sole. La propo-
sta, modellata su un princi-
pio pedagogico, all' avan-
guardia all 'epoca del
primo negozio, riconosce
nel gioco un momento

fondamentale per lo svi-
luppo della personalità del
bambino. Una proposta di
giocattoli semplici, solidi,
adatti all'uso specifico ma
anche a nuovi e impreve-
dibili impieghi: ecco la for-
mula del “gioco creativo”,
l'unica in grado di garanti-
re il ruolo attivo, centrale
e fantasioso del bambino-
giocatore. Per altre cuorio-
sità: www.cittadelsole.it/it

Cinquant’anni, che emozione!
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Con quattro criteri oggettivi
- innovazione, sostenibilità,
export e ospitalità - le canti-
ne Claudio Quarta Vignaiolo
si aggiudicano un altro pre-
stigioso riconoscimento.
La testata di Food&Wine Ita-
lia, edizione tricolore della
celebre testata statunitense,
ha riconosciuto il titolo di
“migliore cantina dell'anno”
alle realtà produttive dell'ex
biologo genetista e impren-
ditore farmaceutico (a capo
della prima società di biotec-
nologie italiana quotata in
borsa) ormai da 18 anni  - a
gennaio prossimo - vignaio-
lo in Puglia e in Irpinia.
Lo “speciale vino” di Food&
Wine Italia ha tenuto conto
di diversi aspetti nello sce-
gliere le migliori 50 cantine

italiane: la sfida urgentissima
del cambiamento climatico,
il  ricambio generazionale,
la necessità di adeguarsi alle
esigenze in continua evolu-
zione dell'enoturismo e di
offrire un'esperienza in can-
tina sempre più completa e
immersiva,  e la voglia di in-
novare i processi produttivi
senza tradire la propria iden-
tità, le capacità di esplorare
e conquistare nuovi mercati,
il coraggio di mantenere la
barra dritta, la sensibilità alle
buone pratiche e alla re-
sponsabilità sociale”.
C'é un quinto criterio adot-
tato nello stilare le 50 canti-
ne Top, si legge nello specia-
le: il “coup de coeur che
riguarda i vignaioli e le im-
prese che ci hanno emozio-
nato, attraverso la bontà dei
loro vini e il valore del loro
percorso umano”.
“Siamo felicissimi - com-
menta Alessandra che af-
fianca il papà alla guida del-
le due cantine pugliesi (
Tenute Emèra a Lizzano e
Moros a Guagnano) e di
Cantina Sanpaolo in Irpinia-
 perché è un riconoscimen-
to al lavoro paziente, quoti-

diano, silenzioso che faccia-
mo nelle nostre tre cantine,
sempre più convinti che si
debba essere produttori vi-
nicoli coniugando la qualità
del gusto e l'identità delle
autoctonie con la sostenibi-
lità ambientale, economica
e anche sociale. Un grazie
per questo premio va sicu-
ramente alla squadra di uo-
mini e donne che da sem-
pre ci affiancano in questo
prezioso lavoro”.

Prestigio riconoscimento per Claudio Quarta
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Portavoce della bellezza del
Salento, della Puglia e della
sua evoluzione, perché ne
racconta i dettagli attraverso
la sua professione, Silvio Bur-
somanno ha tagliato il tra-
guardo del suo primo de-
cennio di lavoro sul territorio
regionale. Anni in cui il foto-
grafo pubblicitario, d’origine
leccese, ha raccolto consensi
e riconoscimenti, ma soprat-
tutto l’attestazione di nume-
rose aziende che si sono af-
fidate al suo talento per
trasferire immagini e mes-
saggi al grande pubblico.
Così come accade per un
pittore che dipinge la sua
tela, il professionista perce-
pisce l’oggetto della sua fo-
tografia, lo rappresenta e ne
veicola le peculiarità: un
aspetto di fondamentale im-
portanza per un’azienda che
ha l’obiettivo di rendere
“desiderabile” il proprio pro-
dotto. In modo molto natu-
rale, Bursomanno ha contri-
buito a scrivere, nel corso di
questi dieci anni, un pezzo
della storia commerciale
della Puglia.  Diversi i settori
della fotografia aziendale in
cui il professionista opera:

dalla moda al design, pas-
sando per la ritrattistica, lo
still life, il reportage indu-
striale, la fotografia d’interni
e architettura; ma è nel set-
tore del food &wine che Sil-
vio Bursomanno ha guada-
gnato ampio spazio, tanto
da ritagliarsi un segmento
identificativo della sua atti-
vità. Numerose e varie le
aziende gastronomiche, i ri-
storanti, le cantine vinicole
e le aziende olearie del Sa-
lento e della Puglia che il
fotografo ha raccontato e
ha visto evolversi attraverso
i suoi lavori, alcuni dei quali
finiti per creatività e origina-
lità alla ribalta delle crona-
che internazionali.
“Per me una campagna
pubblicitaria nasce senza

dubbio dallo studio iniziale
dei competitor in Italia e nel
mondo. Questo accade per
un vino, o nel caso io debba
raccontare un prodotto dol-
ciario o un ristorante. Quan-
do assumo un incarico mi
prendo del tempo per stu-
diare, faccio delle ricerche e
propongo al cliente la mi-
gliore versione possibile del
messaggio che vuole trasfe-
rire - racconta Silvio Burso-
manno- Quando l’ intuizio-
ne si trasforma in idea, mi
occupo del set che, grazie
alla mia formazione artigia-
na e di bricolage, materializ-
zo con le mie stesse mani. Il
teatro della rappresentazio-
ne fotografica prende vita e
l’ oggetto protagonista della
campagna è pronto ad
esprimersi. Quando mi chie-
dono perché non sono an-
dato via, alla ricerca di nuovi
stimoli professionali, rispon-
do sempre allo stesso modo:
credo nella mia terra e nelle
sue potenzialità, lavorare qui
ad altissimi livelli è possibile
ed è la sfida che alimenta la
mia creatività. Questi primi
dieci anni sono volati, ora
guardo ai prossimi dieci”.

Silvio Bursomanno: ambasciatore della bellezza
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Nel corso degli ultimi mesi,
le comunicazioni dei risultati
ottenuti dai vini della Canti-
na Leone de Castris, a livello
nazionale ed internazionale,
sono state tante e molto
gratificanti. Ci sono i premi
di testate giornalistiche spe-
cializzate, quelli assegnati
nel corso delle grandi mani-
festazioni dedicate al vino,
e poi ancora le guide di set-
tore e così via. E’ stata un’
annata ricca di successi.
I grandi classici dell’azienda
anche quest’ anno, infatti,
hanno fanno incetta di rico-
noscimenti importanti. Basti
pensare al premio “Tre Bic-
chieri Gambero Rosso” vinto
dal Five Roses 78° Anniver-
sario 2021, ai riconoscimenti
“5 Grappoli Bibenda” e la
“Corona” di Vini Buoni d’Italia
vinti dal Per lui Salice Salen-
tino Riserva Doc 2017 e alla
Medaglia d’Oro di Mundus
Vini vinta dal 50° Vendem-
mia Salice Salentino Negro-
amaro Doc Riserva 2019,
giusto per nominarne alcu-
ni. Questi vini da uve Negro-
amaro confermano la versa-
tilità del vitigno, capace di
dare ottime espressioni di

sé nelle varie tipologie. Par-
ticolarmente entusiasmanti
sono i risultati raggiunti dal
Primitivo: il Villa Santera Pri-
mitivo di Manduria Doc
2021 si è aggiudicato il “Best
of Show – Primitivo di
Manduria” alla Degustazio-
ne Estiva di Mundus Vini per
essere stato il migliore di tut-
ti i vini della Doc Manduria,
degustati e valutati durante
il concorso e le Medaglie
d’Oro in due altri contest,
Asia e Berlin Wine Throphy.
Anche l’ultimo nato, il Sali-
scendi Gioia del Colle Primi-
tivo Riserva Doc 2019, dai
vigneti di Noci, vince al suo
primo esordio il prestigioso
“Faccino di Doctor Wine” e
l’Oro di Wine Hunter Awar-
ds, riscuotendo successo tra
gli appassionati giunti al

Merano Wine Festival,lo
scorso novembre. Vince, in-
fine, il premio “4 viti” sulla
Guida Vitae di Ais il Colpo
di Zappa Gioia del Colle Pri-
mitivo Doc 2020. Piernicola
Leone de Castris si dice
“assolutamente soddisfatto
dei risultati ottenuti, che di-
mostrano la capacità dell’
azienda di garantire l’alta
qualità dei prodotti storici
che, con un taglio moderno,
soddisfano le esigenze dei
diversi mercati, pur restando
fedeli alla tradizione. Al tem-
po stesso, i risultati dei nuovi
vini sono a dir poco entusia-
smanti e ci spronano a con-
tinuare a sperimentare, cer-
cando non solo di cavalcare
quelli che sono i trend del
mercato, ma di anticiparli.”
La Cantina è, inoltre, tra le
migliori 130 cantine italiane
selezionate da Wine Specta-
tor che il prossimo 1° aprile
saranno presenti a Ope-
raWine, un esclusivo evento
di degustazione che apre le
porte al Vinitaly 2023. E il
2023 sarà un anno all’ inse-
gna delle novità, che la
Cantina non vede l’ora di
svelarvele  e raccontare.

Leone De Castris, tra conferme e novità.
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Dopo una settimana di ap-
puntamenti si conclude la
settima edizione di Tam
Tam, festival organizzato da
Arra Produzioni Mediterra-
nee con la direzione artistica
di Claudio "Cavallo" Gia-
gnotti, in collaborazione con
Core de Villani e Mascarimirì
e il sostegno di Astràgali Te-
atro, è pensato per valoriz-
zare “Lu Tamburreddhu”,
strumento principe della tra-
dizione salentina.

Venerdì 9 dicembre (info e
prenotazioni 389.2105991 -
teatro@astragali.org) ad
Astràgali Teatro a Lecce la
serata si apre alle 20 con Ra-
dio Marsiglia di Claudio Ca-
vallo Giagnotti che illustrerà
personaggi, repertorio e sto-
rie musicali della città pro-
venzale. Alle 20,30 si parla
del tamburo nella tradizione
musicale polacca  a cura di
Mateusz Dobrowolski.
Alle ore 21 doppio concerto

dedicato ai suoni del Garga-
no con Rione Junno e un
omaggio a Matteo Salvato-
re. Domenica 11 dicembre
dalle ore 12 (prenotazione
obbligatoria 320.6796945)
nell'Agriturismo Le Tagliate
di Uggiano la Chiesa spazio
alla festa conclusiva. Fitto ilo
programma dell’ appunta-
mento con il concerto di Mi-
no Cavallino e Salvatore Rolli
e con il pranzo musicale "Ieu
te cantu lu cuccurucu".

L'associazione di volontaria-
to L'Angelo Farfalla, in colla-
borazione con Singers of Li-
ght e con il patrocinio del
Comune di Melendugno,

presentano il concerto di so-
lidarietà “Incanto di Natale”,
in programma domenica 11
dicembre, a partire dalle ore
20, presso il Nuovo cinema

Paradiso, a Melendugno.
L'intero ricavato sarà devo-
luto all'organizzazione di vo-
lontariato Michela l'Angelo
Farfalla. Info: 0832.834401.

Visite guidate al Carlo V di Lecce
Al Castello Carlo V di Lecce
prosegue la rassegna Autun-
no al Castello che propone
una serie di appuntamenti
per vivere gli spazi della for-
tezza come luoghi di socialità
e incontro, dove poter svilup-
pare interessi e passioni sen-
za dimenticare il loro valore
storico-culturale. Dal giovedì
alla domenica (ore 10,30,

11,30 e 12,30 e 16, 17 e 18 -
senza obbligo di prenotazio-
ne, raduno in piazza D'Armi
- dal 22 dicembre al 6 genna-
io tutti i giorni) i tour guidati
permetteranno ai visitatori
di immergersi nella storia e
negli ambienti del Castello
esplorando prigioni, cammi-
namenti di ronda, Cappella
di Santa Barbara, Museo della

Cartapesta. Costruito in età
medievale a ridosso delle
mura dell'abitato, il Castello
subì numerose ristrutturazio-
ni nel corso dei secoli succes-
sivi con interventi in età fe-
dericiana, angioina e
aragonese. Per informazioni,
costi  e prenotazioni
327.8773894 oppure attra-
versoilcastello@gmail.com

TamTam Festival a Lecce e Uggiano La Chiesa

Concerto di solidarietà di scena a Melendugno
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Fino a domenica 11 dicem-
bre con un doppio turno
giornaliero alle 11 e alle 15
proseguono le visite guidate
nel Parco Archeologico di
Rudiae a Lecce. Dal 2018 so-
no, infatti, fruibili sia gli scavi
archeologici ("Fondo Ac-
chiatura") della città fondata
dai Messapi sia l'Anfiteatro
romano, costruito nei primi
anni del II sec. d.C., durante

il regno di Traiano, e riporta-
to alla luce recentemente.
Lecce può vantare, infatti,
due anfiteatri romani a di-
stanza di pochi chilometri:
quello di Lupiae in Piazza
Sant'Oronzo, nel cuore della
città, e quello dell'antica Ru-
diae, nelle campagne alle
porte del capoluogo salen-
tino sulla via per San Pietro
in Lama. Durante le visite

sarà ricordata anche la figura
di Otacilia Secundilla, una
giovane donna romana vis-
suta duemila anni fa che,
con la sua opera filantropica
ha donato le economie per
la costruzione dell'Anfiteatro
nella patria del poeta Quinto
Ennio (239 a.C. - 169 a.C.).
Per ricevere maggiori infor-
mazioni e/o prenotazioni
3491186667 - 3495907685.

Musica, visite guidate e im-
pegno sociale e ambientale:
al Museo Castromediano di
Lecce si conclude la tredice-
sima edizione di MareAper-
to. La rassegna, ideata, or-
ganizzata e promossa
dall'associazione culturale
Manigold, con la direzione
artistica di Claudio Prima, in

collaborazione con Polo Bi-
blio Museale di Lecce, Blo-
gfoolk e Rete italiana World
Music, con il sostegno della
Regione Puglia, ha propo-
sto quattro appuntamenti
settimanali con otto proget-
ti di ricerca sulle musiche
cosiddette "di confine".
Mercoledì 14 dalle 20 la se-

rata conclusiva ospita la vi-
sita guidata “Dei ed eroi dal
mare” e le esibizioni di Ta-
bulè e Vito Signorile. Ingres-
so 7 euro. Parte dell'incasso
sarà destinato alla Fonda-
zione Sylva, per la piantu-
mazione di nuovi alberi in
aree del Salento.  Info e pre-
notazioni 351.6480009.

Durante il periodo delle fe-
stività natalizie, dall'8 dicem-
bre al 6 gennaio, le Mura Ur-
biche della città di Lecce
riaprono al pubblico con la
rassegna Mura pop-up -
Christmas wall experience
organizzata da 34° Fuso con

il contributo del Comune di
Lecce. Il servizio di visita, in
collaborazione con le guide
abilitate della Regione Puglia
di The Monuments People,
condurrà i visitatori, dal gio-
vedì alla domenica, alla sco-
perta delle antiche mura del-

la città progettate dall' archi-
tetto militare Gian Giacomo
Dell'Acaya tra XV e XVI seco-
lo per resistere al fuoco dei
cannoni. Il fitto calendario di
visite guidate proposto è ac-
quistabile anche online su
cosavederealecce.com.

Week end di visite al Parco di Rudiae

MareAperto al Museo Castromediano di Lecce

Alla scoperta delle Mura Urbiche di Lecce
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ORIZZONTALI 1.Anna Maria, ministra italiana
nei giorni scorsi a Lecce (nella foto) 7.Abitante
di Addis Abeba 8.Il nome del cantante Harrow
9.In seguito, dopo 11.Frazione di Lequile 13.Sim-
boli di idrogeno e azoto 14.Iniziali dell’ex giallo-
rosso Ledesma 15.Quello di mare è assai gustoso
18.”Avete” salentino 19.Il numero perfetto per
eccellenza 21.Il nome dell’attore Paone 23.Iniziali
di Olmi 24.L’ex targa di Bergamo 25.Milizie naziste
27.Pronome 28.Iniziali dell’astronomo Tolomeo
29.Simbolo dell’iridio 30.Sigla di Trapani 32.Anno
accademico 33.”Stavo” dialettale 35.Villano, cafo-
ne 36.Squadra olandese di Alkmaar 37.Movimen-
to cattolico laico 38.Lo percepisce l’operaio 41.Il
nome di Battisti 42.Bevanda di frutta 44.Iniziali
di mister Tudor 45.Al contrario, invece 46.”Zitti!”
nel Salento 48.”Eccolo!” a Lecce 49.Ravenna

VERTICALI 1.”Bella nostra!” per un leccese 2.Una
condizione ingenerata, imperitura e immutabile
3.Il nome della scrittrice salentina Durante 4.Lo
dice chi non vuole 5.Il nome dell’attore teatrale
Chiarello 6.Un gas nobile che illumina 10.Tre degli
antichi romani 12.Consonanti in una goccia
16.”Chi” in vernacolo 17.Al centro dello storto
20.Dunque latino 22.Nota musicale 24.Litigio,
scambio di parole stizzoso 26.”Strappalo tu!” in
dialetto 31.Il nome del giornalista Liguori
33.”Stancato” detto da un leccese 34.Simbolo
chimico del titanio 36.Iniziali dell’attrice Sarafyan
39.Il nome del regista francese Besson 40.Sud-
divisioni territoriali di un centro abitato 42.Così
in latino 43.Opera idraulica di sbarramento co-
struita a scopo di protezione 47.Iniziali dello scul-
tore ed architetto Lombardo
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Metite colorete
(cartello in un supermercato, nel Salento)

n.d.r.:  chi l’ha scritto... Lino Banfi?
Sembra una sua battuta “colorita”!!!

Soffriggere la cipolla con l’olio
e far cuocere a cuoco vivace

(su un ricettario salentino del  2021)
n.d.r.: se oltre alla cipolla mettiamo

sul fuoco anche il cuoco... chi cucina?

M’ati fatta enire coccia!
Mi avete fatto venire un accidente!

Un tempo, i quattrini venivano indicati in
molte zone del Salento con il termine tur-
nisi. Si tratta di una discendenza francese:
la livre tournois era infatti il nome di un’unità
di conto nella Francia medievale.

A Calimera nacque, nel 1923, il cantastorie,
poeta popolare ed artigiano, Luigi Cafaro,
detto mesciu Cici. È stato uno dei maggiori
narratori della tradizione salentina, figura
simbolo del patrimonio linguistico griko.

Torrepaduli è frazione di Ruffano. Il suo
nome deriva dalle antiche torri difensive e
dai paduli (pantani paludosi). Il centro è
celebre per la festa di San Rocco (16 agosto),
in cui si può ammirare la danza delle spade.

Tipico dolce natalizio e pasquale, le carted-
dhate sono sfoglie di pasta sottili ottenute
con un tagliapasta a rotella dentellata. Do-
po averle arrotolate a forma di rosa, vanno
fritte nell’olio e immerse nel miele caldo.

Nu’ bbulare mutu autu ci tieni l’ale,
ca si’ sempre suggettu allu catire.
(Non volare troppo alto se hai le ali,
perchè sei sempre soggetto a cadere).

 È sempre meglio mantenere un profilo
basso, per evitare rovinosi passi falsi.

Barruffu: fiasco di creta per il vino.
Cardunceddi: tipo di funghi.
Coccia: accidente, disgrazia.
Fujame: fogliame, verdura.
Laccu: pozzanghera.
Mmenuzzature: sminuzzature.
Mpecare: impiccare.
Ntrusciulatu: disordinato.
Rruccatu: rauco.
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venerdì

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

Tricase - Farmacia Balboa  
Info 0833.772585

Zollino - Top Orange
Info 0836.600091

Alezio - El Barrio Verde  
Info 327.4592706
Aradeo - Araknos
Info 0836.552965
Castrignano de’ Greci - Covo 85 
Info 329.6283295
Cerfignano - Hakuna Matata 
Info 328.8599221
Collepasso - Exit Lounge Bar 
Info 328.7178457
Copertino - Malf Caffè  
Info 332.2284538
Corigliano d’Otranto - Lu Mbroia 
Info 338.1200398
Corigliano d’Otranto - MaliSud 
Info 0836.308305
Gallipoli - Sbronzeria Tellini
Info 0833.262714
Lecce - Alibi
Info 0832.1693655
Lecce - Colella Games
Info 329.8819233
Lecce - Quanto Basta
Info 347.0083176
Lizzanello - Baretto
Info 327.4416916

Maglie - Classico
Info 0836.312945

Marina Serra - Bonasciana
Info 389.2896517

Montesano Salentino- Byblos
Info 328.4509821

Morciano di Leuca - Barlento
Info 380.7910792
Novoli - Area 51
Info 328.3253425
Poggiardo - Caffè Borghese
Info 0836.901285
Poggiardo - Tesoretto
Info 0836.904353
Racale - One Way Pub
Info 348.0943147
Racale - Tennent’s Pub
Info 377.0967333
Ruffano - Barrocco Green
Info 0833.691581
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Santa Maria di Leuca - Sacrestia
Info 377.3122334
Tricase - Gallone Extra Pub
Info 334.3058113

sabato

salentobynight
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          domenica

Casarano - Global Bistrot
Info 349.8172453

Galatina - Pepe Nero
Info 329.6884965

Galatina - Plant 008
Info 388.9979809

Galatone - Scapry
Info 0833.863467

Gallipoli - Blanc
Info 0833.263499

Gallipoli - Mavi’s
Info 360.741405

Lecce - Galleria
Info 392.9039344

Maglie - Pepè Beer & Grill
Info 0836.309986

Matino - Vinhà
Info 329.4692200
Porto Cesareo - Isola Beach
Info 0833.569718
Sanarica - Agriturismo StellaRena
Info 388.1752464
Taviano- Over
Info 327.6933753
Veglie - Gianna Rock
Info 333.3082611

                        lunedì

Nardò - Corte Santa Lucia
Info 349.7245974
Surbo - Crazy Bull Cafè
Info 0832.279368

                    martedì 

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Maglie - L’allegra Scottona
Info 320.8696779

Surbo - Zelig Cafè
Info 389.0007979

Taviano - Vega Discoteque
Info 329.7644208

                 mercoledì

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

                   giovedì

Alessano - Larilò
Info 351.0149451
Copertino - Glow 
Info 389.0995265

Lecce - Arryvo
Info 0832.1830506

Lecce - Barroccio
Info 338.7265709

Lecce - Dadivino Wine Bar
Info 377.3530381
Matino - Krivé Risto Pub
Info 380.5911354
Melissano - Biancafè
Info 0833.581484

Minervino di Lecce - Casanova Pub
Info 339.2322705
Nardò - Caffè Teatro
Info 380.7947324
Parabita - Bakayokò
Info 0833.1822255
Sternatia - Litari Cafè
Info 389.1237415
Taviano - Habitus Cafè
Info 329.7742407
Tricase - Bar Lemì
 Info 347.5419108

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

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

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

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

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

Nome: Donatella
Anni: 48
Segno: Sagittario
Note: Solare,
ama le sfide,
sempre alla moda!

laredazione
consiglia...
Un pò di relax, ogni
tanto, fa bene! Ma non
tardare... che siamo
pronti a festeggiarti!
Tantissimi auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Simpatia, genuinità e soprattutto un grande cuore,

a tinte giallorosse... un saluto ad Ervin, Edo, Elio e Aldo!

Mare, avventura e tanta voglia di
festeggiare... Augurissimi, Giulio!

Ancora seduti? Dai, che si festeggia!
Tantissimi auguri, Andrea

      vorrei
dire a...

Paolo P.: tranquillo, non ci siamo dimenticati
del tuo compleanno... stiamo solo cercando
una bella foto! E adesso si festeggiaaaaa{ Alessio Gub.: con tanta voglia di far bene ci

lasci ogni volta senza parole! E ora, inizia a
cucinare... che festeggiamo! Auguroni



89salentointasca

sorteNoscia

Con passione, impegno e tanta lungimiranza, hai trasformato in realtà ogni

tuo progetto... e tutti noi sempre al tuo fianco. Buon compleanno, Brizio!

Dopo questo giro in pista... si corre a
festeggiare! Augurissimi, MatildeNon avrai mica pensato di trascorrere

il compleanno senza di noi? Auguri

      vorrei
dire a...{Luca Vallone: ne è passato di tempo da quel

Verona-Torino, ma resta il nostro Lecce e
la voglia di ‘vincere’ insieme... Auguroni!

Luciano Invidia: gli auguri per te sono doppi
e sempre di cuore, se poi riesci pure a fare
una pesca miracolosa... allora è festa rande!
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sorteNoscia

Da Spongano e per tutto il Salento...
ancora tanti auguri Maria Vittoria!

      vorrei
dire a...{

E sono 10... Tantissimi auguri Deva,
per il tuo 1° compleanno a 2 cifre!

Andrea Ratano: cerca di mantenerti sempre
in forma, che gli anni passano per tutti ed
occorre altro fascino... Buon compleanno!

Una bellissima famiglia per dare il
via ai doppi festeggiamenti... Auguriii

Di strada per il tuo Lecce ne hai fatta
e tantissima ne farai! Auguri Riccardo

Giovanna S.: vogliamo festeggiare la tua
laurea con una cena in stile vecchi tempi,
quindi chi va a fare la spesa per l’evento?



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

Con voi due è sempre una festa!
Augurissimi a FIlippo e GiuliaLa felicità? E’ viverti ogni giorno

vicino... Tantissimi auguri, Kica mia

Con un gruppo così il successo è
assicurato, vero Pierpaolo?
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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  11dicembre
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
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Ventresca 
Via Monteroni, 107  - Tel.  0832 407706

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

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

NAVETTA AEROPORTO

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

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

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

con orari diversi per ogni giornata

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

con orari diversi per ogni giornata

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

*opera solo martedì e sabato

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

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

{informazioni
per viaggiare
bene...

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

NAVETTA AEROPORTO

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

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

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

con orari diversi per ogni giornata

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

con orari diversi per ogni giornata

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

*opera solo martedì e sabato

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

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

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

viaggiarecon
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Ti senti piacevolmente
euforico e abbastanza
soddisfatto di come
stanno andando le co-
se. C’è grande vivacità
sia nelle relazioni che
nella vita privata, ma
non lasciarti lusingare
da situazioni apparen-
temente promettenti.

La solidità nelle scelte
e nelle azioni ti con-
sente di avere la classi-
ca marcia in più, di
fiondarti verso il rag-
giungimento dei tuoi
obiettivi professionali
ed economici. È il mo-
mento ideale per pro-
grammare un viaggio!

Rifletti bene prima di
agire, eviti così proba-
bili equivoci nei rap-
porti privati e di lavo-
ro. Confusione e scar-
sa organizzazione ri-
schiano di complicarti
il lavoro. Venere in op-
posizione mette in
agitazione il rapporto.

L’agenda è fitta di ap-
puntamenti ed i dove-
ri familiari non ti con-
sentono di ritagliarti
spazi per il tuo relax.
Se lavori in gruppo, è
necessaria tanta pa-
zienza. Un po’ di elet-
tricità in amore pren-
de la strada del litigio.

Se hai un’attività auto-
noma, puoi realizzare
qualche cosa che hai
sempre sognato. Sul
fronte sentimentale,
Venere ti sostiene alla
grande e, con la sua
bacchetta magica, tra-
sforma ogni rapporto
in una storia da film.

Stress e stanchezza a
parte, le tensioni di
questa fase riguarda-
no la casa e la famiglia.
Il quadro è aggravato
da una situazione la-
vorativa ed economi-
ca poco confortante.
Le idee brillanti ti aiu-
tano a risalire la china.

È giunto il momento
di agire, di operare in
concreto senza troppe
chiacchiere. Devi im-
parare a giocare di
meno con le parole ed
a concentrarti di più
sui fatti e sulle azioni.
Per evitare le incom-
prensioni, usa cautela!

Problemi burocratici o
amministrativi ti tengo-
no con il fiato sospeso,
ma poi troverai una so-
luzione rapida e funzio-
nale. Mercurio e Marte
ti consentono di otte-
nere risultati professio-
nali notevoli, soprattut-
to in campo scolastico.

L’umore è allegro ed il
fascino tirato a lucido.
Nel lavoro, non farti
prendere dall’affanno,
la fretta può essere il
tuo peggior nemico
ed indurti a trascurare
dettagli importanti. In
amore, puoi riordinare
le idee e le emozioni...

Mercurio nel segno
rende brillante la tua
comunicativa, aumen-
ta la socievolezza e ti
porta ad incontri assai
utili. Si preannunciano
cambiamenti signifi-
cativi nella vita privata.
Fase magnifica per chi
ha una storia segreta...

La troppa sicurezza
può, in alcuni casi, de-
terminare delle situa-
zioni alterne. Frena la
voglia di stravincere e
muoviti con cautela,
cerca di correggere il
tiro se qualcosa non
va nel modo desidera-
to. Novità in amore!

Accendi i motori, stai
per entrare in un otti-
mo periodo, davvero
tutto all’insegna della
serenità. La mente lu-
cida ti consente di fare
ordine tra i pensieri, di
migliorare dialogo e
intesa con le persone
che ti stanno a cuore.
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