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Proiettati
nel futuro

E’ finalmente operativa
la Federazione Italiana dello
Sport Universitario. L’ as-
semblea  federale straordi-
naria ha approvato per ac-
clamazione lo Statuto. La
FederCusi, guidata dal sa-
lentino Antonio Dima, ha
compiti, ambizioni e moti-
vazioni attuali proiettate nel
futuro. Un impegno basato
sui solidi valori che da sem-
pre animano tutti i suoi so-
stenitori. Il Cusi nacque nel
marzo del 1946 a testimo-
nanza dell’attenzione da
sempre riposta nello sport
universitario. Dal passato al
futuro, dopo anni di trattati-
ve è finalmente nata la 46a

federazioni del bouquet del
Coni. Un impegno orientato
alla formazione, al sostegno
delle numerose attività
sportive universitarie, dai
campionati nazionali alle
Universiadi, senza dimenti-
care l’ inclusione, la lotta alle
discriminazioni, l’attenzione

agli atleti/studenti di vertice,
protagonisti delle discipline
sportive olimpioniche con il
tricolore. Diverse le presenze
all’assemblea ospitata nel
salone d’onore Giulio Onesti
a Roma: dal presidente del
Coni, Giovanni Malagò a Ro-
berto Fabbricini, già segre-
tario generale del Coni e
tanti altri. Nell’occasione, ab-
biamo avuto modo di parla-
re con il neo presidente del-
la FederCusi, Antonio Dima.

E’ grande, l’emozione!
E’ un giorno memorabile,
che rende merito alla visio-
ne di chi mi ha preceduto:
dal nostro storico presiden-
te Leonardo Coiana ad Igna-
zio Lojacono. Oggi abbiamo
un importante bagaglio di
valori da tutelare, difendere
e soprattutto condividere
con i tanti giovani che affol-
lano le palestre delle strut-
ture universitarie presenti in
tutta Italia. Abbiamo final-
mente raggiunto  un risulta-
to che onora la nostra storia
e l’importanza di quanto fat-
to, con impegno, abnega-
zione e lungimiranza, in tutti
questi anni. FederCusi è frut-
to di visione, idee, metodo
e peculiarità che accomuna-
no tutti coloro che la com-
pongono: adesso dobbiamo
impegnarci a far prosperare
l’intera Federazione, unendo
le forze e, soprattutto, lavo-
rando con impegno per far
crescere e sviluppare sem-
pre più lo sport universitario.
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venerdì 16
Degustazione

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

Evento
Borgagne - Piazza Sant’ Anto-
nio e gli spazi limitrofi ospita-
no fino a domenica prossima
BorgoNatale, la rassegna dedi-
cata ad uno dei periodi più
convolgenti dell’anno: tra le
bancarelle, è possibile trovare
decorazioni per l’albero di Na-
tale, pupi ed altro per il Prese-
pe; spazio poi ai regali, ai dolci
ed a tanto altro ancora. Tanti
gli eventi, tra gusto e svago.

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.

Rassegna
Gallipoli - Fino al prossimo 6
gennaio torna, nella grande
galleria sul mare posta ai piedi
del Castello angioino, Wonder
Christmas Land, uno spettaco-
lo 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-
terà gli ospiti in un mondo let-
teralmente “caposotto”. A
conclusione, l’attesa udienza
con Babbo Natale e/o con la
Befana, momento magico per
eccellenza. Info: 329.6373342.

Rassegna
Calimera - La lettura ti fa gran-
de è il titolo della rassegna che
si rinnova a cura della locale
Amministrazione comunale in
collabrazione con l’ associazio-
ne Presìdi del Libro. Ricco il
programma che fino a dome-
nica propone occasioni di in-
contro, lettura ed approfondi-
mento. Diversi i momenti
allestiti nel fitto programma
che vede tantiprotagonisti tra
scrittori, lettori e appassionati.
Per altre notizie: 345.6186364.

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.

vivisalento{7 giorni di...
dal 16 al  22 dicembre 2022
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Convegno
Lecce - “Le novità introdotte
dalla Legge 130/2022 in tema
di riforma della giustizia
tributaria” è il titolo del conve-
gno che prende il via alle ore
16 presso la sala Convegni del-
la Camera di Commercio di
Lecce, in via Gallipoli, 39. Tanti
gli esperti delle materie tratta-
te coinvolti nell’incontro.

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 Barbaro
Rochard Rodriguez, Geppo dj,
Dieguito dj Elkubanito. Per in-
formazioni: 389.0995265.

8 salentointasca

Venerdì 16 a partire dalle ore
19 il Convitto Palmieri ospita
l’aperitivo di beneficienza, una
raccolta fondi a sostegno dei
progetti Psifia e del Centro di
prevenzione e cura delle cre-
scite traumatiche. Il pomerig-
gio viene allietato da buona
musica. Un’occasione concre-
ta per fare un regalo di Natale
e garantire sostegno e cure
qualificate a bambini, adole-
scenti e famiglie che nella loro
vita impattano con situazioni
traumatiche (come malattia,
separazioni conflittuali, violen-
ze ed altro) ed ottenere un
concreto miglioramento della
loro qualità di vita. “La solida-
rietà è l’unico investimento
che non fallisce mai” è pensie-
ro positivo lungo cui si muove
l’evento. Per ricevere notizie:
formazione.centropsifia@gmail.com

Evento



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

Degustazione
Lecce - Lo spazio teatrale Na-
sca ospita dalle 20,45 la messa
in scena dello spettacolo
“Oggi sposi”. Info: 347.4741759.

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

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

Divertimento
Maglie - Black Friday 4 Friends
è la speciale formula proposta
da L’allegra Scottona : birre,
mix di frittura, grigliata Colos-
seo e patate al forno tra musi-
ca e svago. 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.

Incontro
Gallipoli - Alle 18,30 Vito Ca-
renza propone negli spazi del-
la biblioteca Sant’Angelo la
raccolta di racconti “Bellofatto.
Il tour tra briganti, brigadieri,
santi e abitanti”. A seguire,
Marco Porcari presenta il ro-
manzo “The middle path. Il mi-
stero di Punta del Este”. Dialo-
ga con gli autori Nadia Marra.
Per altre notizie: 0833.260202.

9salentointasca

Ritorna l’immancabile appun-
tamento de I Mercatini delle
Cantelmo, manifestazione
che fa leva sull’importanza
della creatività come valore
strategico per sviluppare lavo-
ro, incontro, scambio. I Merca-
tini delle Cantelmo rappre-
sentano un’occasione per re-
immaginare la città come luo-
go d’innovazionee di creativi-
tà, un terreno fertile dove le
idee delle persone hanno l’
opportunità di sbocciare.
Appuntamento da venerdì 16
a domenica 18 dicembre
presso le Officine Cantelmo
in viale De Pietro a Lecce tra
eventi di valorizzazione dell’
economia locale attraverso
l’acquisto di prodotti  realizzati
a livello locale. Per ricevere
maggiori dettagli sull’evento,
telefonare allo 0832.304896.

Mercatini
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La passione per la musica, il
gioco, la grinta e la fantasia di
tre amici, ancora prima che
rispettati professionisti, si
amalgamano in una strabilian-
te  interazione musicale che
trascende dal tradizionale stile
jazzistico, esaltando le melo-
die dei grandi autori italiani.
Tutto questo è “Take Zero”, il
nuovo progetto che venerdì
16 dicembre dalle ore 20,45
sul palco del Teatro Apollo di
Lecce vede protagonista Da-
nilo Rea, Massimo Moriconi e
Ellade Bandini per la 53a Sta-
gione Concertistica della Ca-
merata. Info: 0832.309901.

Concerto

vivisalento7giorni di...

sabato 17
Degustazione

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

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.

Rassegna teatrale

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

Concerto
Galatone - Il Teatro comunale
ospita dalle 20,30 il concerto
dal titolo “Tempo di chet”: alla
tromba e flicorno Paolo Fresu,
al piano DIno Rubino e Marco
Bardoscia al contrabbasso. Lo
spettacolo è dedicato a Chet
Baker ed è prodotto dal Teatro
Stabile di Bolzano. La serata
fa rivivere uno dei miti musi-
cali più controversi e discussi
del Novecento, in un flusso di
parole, immagini e musica che
rievocano lo stile lirico ed inti-
mista del jazzista. In scena un
trio di artisti che compone
musica per evocare vita. Per
ricevere maggiori informazio-
ni in merito: 389.5359459.

Spettacolo
Cavallino - La Stagione Teatra-
le promossa dalla locale Am-
ministrazione comunale a Il
Ducale propone dalle 20,30 lo
spettacolo “Addirittura padre”
di e con Salvatore e Francesco
Saverio Cosentino. Per altre
informazioni: 0832.611208.

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.
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Proseguono gli incontri del
Laboratorio di scrittura curato
da Paolo La Peruta. Un corso
pratico rivolto a chi coltiva il
sogno di scrivere o si trova a
doverlo fare per lavoro e desi-
dera migliorare le proprie ca-
pacità. La scrittura non è una
dote innata: è un’arte che si
può imparare ed affinare uti-
lizzando tecniche ed accorgi-
menti che verranno analizzati
in maniera concreata ed im-
mediata. 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 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.

Incontro
San Cesario di Lecce - Nuova
tappa di presentazione de “Il
Principe blu e la Stregaccia le-
vaforze ammazzamuscoli”: ap-
puntamento alle ore 18,30 ne-
gli spazi del Palazzo ducale
(ingresso libero). Dopo i saluti
del sindaco Giuseppe Distante
e dell’assessore alla Cultura
Anna Luperto, spazio agli au-
tori del libro e ai testimonial.

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 martedì al sa-
bato a cena (19,30-24,00). Per
altre notizie: 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.
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Prima di uscire fatti un giro qui!.
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Danza

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

Concerto
Lecce - Proseguono gli ap-
puntamenti con la Stagione
Concertistica dell’associazione
Mozart. Dalle 18,30 gli spazi
del Museo Castromediano
ospitano il concerto al piano-
forte di Fabio Di Gennaro. Per
ricevere maggiori informazio-
ni in merito sull’intero pro-
gramma della rassegna, telefo-
nare al numero: 338.6406076.

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

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
Corigliano d’Otranto - Dalle
17 il Castello Volante ospita
Bazart, festa mercato delle
produzioni creative. La rasse-
gna anima gli spazi del castel-
lo oggi, domani e martedì 20
dicembre, con immagini, sto-
rie, suggestioni,  con oggetti
unici e tanto altro. Ricco il pro-
gramma degli eventi alelstiti
per l’occasione. Per ricevere
altre e più dettagliate notizie
e/o prenotare: 351.9137972.

Danza
Lecce - Il Grand hotel Tiziano
e dei Congressi ospita dalle
ore 21,30 la serata di Milonga
una emociòn. Selezioni musi-
cali a cura di Segio Fasano. Per
Ricevere maggiori e più detta-
gliate notizie: 347.6121302.

Evento
Lecce - Parco Tagghiate Ur-
ban Factory ospita dalle 10 il
Piccolo bazaar della bicicletta.
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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 informazioni e/o prenotare,
telefonare al 327.0305373.

Evento
Corigliano d’Otranto - In oc-
casione del Muse 2022, il Ca-
stello ospita mostre e spetta-
coli proposti e realizzati dalla
forza creativa femminile. Fino
al 6 gennaio l’antico maniero
ospita la mostra “Muse” di Gui-
do Harari. Cerimonia d’ inau-
gurazione a partire dalle 18.

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.

Evento
Lecce - Fino a domenica 18
dicembre  Christmas Portrait,
l’atteso appuntamento di
Zoom Studio, che in piena at-
mosfera natalizia celebra la
bellezza della famiglia, dell’
amicizia, dell’amore attravero
i ritratti d’autore, individuali,
di coppia o d’insieme si sposta
negli eleganti spazi dell’ Ar-
ryvo. Per notizie 0836.569877.

domenica 18
Concerto

Lecce - Il Teatro Apollo ospita
dalle 20,45 nell’ambito della
53a Stagione della Camerata
Musicale Salentino l’evento con
il gospel made in Usa. Protago-
nisti sul palco leccese Deborah
Moncried & Millennium Gospel
Choir. Per info: 0832.309901.

Escursione
Lecce - Le meraviglie del cen-
tro storico alla scoperta delle
chiese dei palazzi più rinomati,
tra piazze e monumenti per
finire al museo ebraico. Si par-
te alle 11. Per ricevere maggio-
ri dettagli sulle varie iniziative,
telefonare allo 0832.090523.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Divertimento
Poggiardo - Nuova serata di
musica e divertimento al Te-
soretto. Per conoscere nel det-
taglio il programma della se-
rata e/o prenotare un tavolo,
telefonare allo 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 ricevere maggiori notizie
e/o prenotare : 337.826761.

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.

Passeggiata culturale
Veglie - Passeggiata culturale,
per conoscere i beni architet-
tonici del centro storico, a cura
dell’associazione I lupi dell’
Arneo. Per ricevere maggiori
informazioni: 328.0728542.

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 Arisoto ospitano,
dalle 8 alle 13, gli stands
“gialli” di Coldiretti Lecce. Nei
diversi spazi sono messi  in
vendita prodotti suggeriti e
raccontati  dai produttori.
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E’ possibile visitare il Museo
ferroviario della Puglia, allestito
nei capannoni delle ex Officine
delle Ferrovie dello Stato, in
via G. Codacci Pisanelli 3, a Lec-
ce. La struttura  è aperta al pub-
blico il sabato e la domenica
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
16,00 alle 20,00. L’ ingresso per
le visite è consentito fino a 60
minuti prima della chiusura.
Martedì e giovedì dalle 9,00
alle 13,00 la struttura museale
è aperta solo su prenotazione.
Per ricevere maggiori e più
dettagliate informazioni su vi-
site ed altri eventi, telefonare
al numero  335.6397167.

Museo ferroviarioEscursione
Lecce - Visita guidata al Ca-
stello Carlo V: dalle 15,30 alle
17,30 è possibile partecipare
alla visita degli spazi dell’ an-
tico maniero attentamente re-
cuperati. Per ricevere maggio-
ri informazioni: 328.0740855.

Concerto
Maglie - Il Movement Gospel
Choir propone dalle ore 18 un
concerto di musiche natalizie:
appuntamento in via San Giu-
seppe. Per l’occasione, Babbo
Natale inconta i più piccoli.

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

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

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 ricevere maggiori
informazioni: 328.0740855.
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La biblioteca Nicola Bernardi-
ni a Lecce ospita fino al 29
dicembre la collettica di illu-
stratori dal titolo “Ink book”.
Ognuno a suo modo propone
la sua arte. Per ricevere altre
informazioni: 0832.373576.
______________
La Fondazione Biscozzi- Rim-
baud, in piazzetta Giorgio Ba-
glivi a Lecce ospita fino all’8
gennaio la mostra dal titolo
“Grazia Varisco - Sensibilità
percettive”. Il nome dell’artista
è entrato in maniera stabile
nella storia dell’arte. La sua ca-
parbietà è un elemento carat-
teristico della sua personalità.

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

Laboratorio
Lecce - “Camera con vista” è
il titolo del laboratorio di foto-
grafia allestito negli spazi di
Leda. Per info: 328.5842114.

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.

Concerto
Sogliano Cavour - Via Arman-
do Diaz ospita dalle 19 il con-
certo degli Arakmea Salentina

Escursione
Lequile - Dalle ore 9 in cam-
pagna per godere dell’aria
aperta, imparare ad orientarsi
tra le piante spontanee ed
avere il giusto approccio al sel-
vatico. Per info: 346.3946545.
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Tornano i deliziosi abbina-
menti di DolcePuglia, la ras-
segna dei vini dolci pugliesi
da gustare con la pasticceria,
il cioccolato ed i prodotti ca-
seari. Sabato 17 dicembre va
in scenala XVI edizione della
manifestazione dei somme-
lier Ais allestita presso il 36°
Stormo Caccia A.M. di Gioia
del Colle. La rassegna prende
il via alle ore 16 con un semi-
nario introduttivo sulle ten-
denze al consumo dei vini
dolci. Alle 19 si apriranno le
degustazioni wine & food
con 70 dolci etichette. Per al-
tre informazioni: 339.4403010

Evento Spettacolo
Nardò - La chiesa di Sant’ An-
tonio ospita dalle ore 21 “La
Santa Allegrezza. Uno spetta-
colo di parole e musica nel
quale si narrano le leggende
e i riti del Natale. Ideato da-
Enza Pagliara e frutto di una
lunga ricerca, il repertorio
prende ispirazione dai canti e
dalle storie giunte ad oggi gra-
zie alla trasmissione orale o
tramite documenti incustoditi.
Nel lavoro di recupero e ripro-
posta alcune poesie popolari
e altre d’autore sono state mu-
sicate da Enza Pagliara e Dario
Muci, diventando canti che si
alternano ai tradizionali. Per
informazioni: www.nauna.it

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.

Mercatino
Monteroni - Il vento del Nord
Europa soffia su Petra Country
House, trasformandola in un
autentico villaggio natalizio.
Dalle 10 alle 22, una villa del
‘700 sulla strada che porta a
Lecce, un mercatino di Natale,
cibo, leccornie varie e tanto
altro ancora con attività dedi-
cate ai più piccoli. Per ricevere
maggiori informazioni in me-
rito, telefonare al 339.2435436
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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.

SolidarietàEvento
Specchia - Babbo Natale tor-
na ad abitare nel Castello in-
sieme a tutti i suoi amici elfi,
alle renne e a due grandi orsi
polari. Dalle 17 alle 20,30 Pa-
lazzo Risolo ospita Il castello di
Babbo Natale, tra stand, angoli
letture e tante fotografie.

Evento
Melpignano - Piazza San
Giorgio ospita un incontro tut-
to dedicato alla musica nell’
ambito delle iniziative allestite
per il Mercato del Giusto. Euge-
nio Finardi, Mirko Signorile e
Raffaele Casarano propongo-
no Euphonia Suite. Appunta-
mento dalle 15. Le altre inizia-
tive prendono il via alle 10.

lunedì 19
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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martedì 20
Divertimento

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

Musica
Corigliano d’Otranto - Le sale
del Castello Volante ospitano
dalle 21 lo spettacolo live della
cantante italiana Nada.

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.

Mostra
Lecce - Il museo Sigismondo
Castromedinao, in viale Galli-
poli 28, ospita la mostra dal
titolo “L’ex Galateo. Luogo,
spazio, progetto, mostra foto-
grafica e documentale”. Per
informazioni: 0832.373572.

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

Mostra
Lecce - Il Must, in via degli
Ammirati, ospita fino alprossi-
mo 18 gennaio la mostra dal
titolo “Cacciatori di orizzonti”,
personale di Fulvio Tornese.
Per altre notizie: 0832.241067.

mercoledì 21
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.
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giovedì 22
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.

Divertimento
Maglie - Icy Subzero, rapper
romano del roster Mk3 classe
‘99 e Kid Yugi, giovane artista
urban pugliese dallo slang
unico e lo stile ricercato, sono
i protagonisti della serata alle-
stita all’I’M Industrie Musicali
Maglie a partire dalle ore 22,30.

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

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

Evento
Salice Salentino - La locale
Amministrazione comunale in
collaborazione con l’ associa-
zione culturale Salic’è, Spazio
Danza e Mirilandia organizza
la nuova edizione di Natale in
Piazza: appuntamento dalle
ore 17 con l’arrivo di Babbo
Natale in piazza dei Caduti, tra
occasioni di svago e gusto.

Evento
Lecce - Dalle 21, le Officine
Cantelmo, in viale De Pietro,
ospitano l’omaggio all’artista
Lhasa De Sela, tgra blues, mu-
siche gitane e sudamericane
percorse da vene jazz.  Per al-
tre informazioni: 0832.304896.

Mostra
Lecce - Signori in carrozza è il
titolo della mostra allestita al
Museo ferroviario di Puglia.

Visite
Lecce - Fino al 6 gennaio, è
possibile visitare le Mura Urbi-
che. Per notizie: 327.8773894.

Corsi
Lecce - Aperte le iscrizioni ai
corsi d’inglese dell’accademia
Damus. Per info : 393.5710331.
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La Puglia ha la sua Strategia
Regionale per l’Idrogeno
#H2Puglia2030. Dopo un
processo partecipativo, atti-
vo dal 20 ottobre al 20 no-
vembre scorso che, parten-
do dalle valutazioni del
Gruppo di lavoro Interdipar-
timentale sull’Idrogeno, ha
coinvolto gli stakeholder del
territorio (cittadini, le orga-
nizzazioni pubbliche e pri-
vate, le associazioni, le im-
prese e gli attori sociali, i
componenti dell' Osservato-
rio regionale sull’Idrogeno
nonché i componenti del
partenariato economico e
sociale) la Giunta Regionale,
acquisito il parere favorevo-
le dell'Osservatorio, ha ap-
provato il documento finale
della propria Strategia per
l'Idrogeno, integrando i con-
tributi e le osservazioni
emersi dalla consultazione
pubblica. #H2Puglia2030 in-
dividua 5 ambiti dell’ econo-
mia dell’idrogeno, indican-
do, per ognuno di essi, le
competenze regionali in
materia con obiettivi speci-
fici e azioni e identificando
gli strumenti regolamentari

da adeguare e le misure di
finanziamento attivabili, in
coerenza con i documenti
programmatici regionali:
•    produzione, stoccaggio,
trasporto e distribuzione
dell’idrogeno: azioni a soste-
gno della produzione di
idrogeno sostenibile nel ter-
ritorio regionale, dello svi-
luppo di tecnologie per lo
stoccaggio, di una rete di
distribuzione regionale di
idrogeno per l’uso in mobi-
lità, oltre che cogenerazione
civile e industriale;
•    hard-to-abate: azioni vol-
te all’introduzione dell’ idro-
geno green in settori pro-
duttivi che utilizzano
idrogeno grigio (da metano)
o nero (da gasolio o carbo-

ne) come quello chimico e
siderurgico;
•    mobilità e trasporti: azioni
a sostegno all’adozione e
allo sviluppo dell’idrogeno
nel trasporto pubblico, nella
logistica delle merci, nella
rete ferroviaria, nonché in
altri ambiti innovativi;
•    filiera manifatturiera, ri-
cerca, sviluppo e innovazio-
ne: azioni a favore della tran-
sizione delle imprese verso
i mercati dell’idrogeno, in-
novazione, ricerca, sostegno
e politiche di attrazione de-
gli investimenti;
•    azioni trasversali: forma-
zione scientifica e professio-
nale, partecipazione a
network regionali, nazionali
ed internazionali.
“Con questo documento la
Puglia punta a diventare
hub energetico attraverso
la costruzione di un ecosi-
stema regionale dell’ idroge-
no finalizzato alla massima
valorizzazione delle sinergie
tra i diversi studi del vettore
e le caratteristiche del siste-
ma energetico e industriale
del territori – dichiara
l’assessore allo Sviluppo.

#H2Puglia 2030, la Strategia per l’idrogeno
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Con la solenne celebrazione
eucaristica di ringraziamento
nella chiesa parrocchiale di
Santa Maria della Luce in San
Matteo a Lecce si sono con-
clusi i festeggiamenti in oc-
casione del decimo anniver-
sario di fondazione della
Casa della Carità di Lecce.
A presiedere è stato l’ arcive-
scovo Michele Seccia. Han-
no concelebrato con il pre-
sule anche il vicario generale
della diocesi nonché presi-
dente della Fondazione Ca-
sa della Carità, mons. Luigi
Manca, il direttore della Ca-
ritas diocesana, mons. Nico-
la Macculi, ma anche mons.
Vincenzo Marinaci, nuovo
parroco di San Matteo (dal
prossimo 14 gennaio) nel
cui territorio opera la Casa
della Carità, don Antonio
Murrone, don Attilio Mesa-
gne, don Luca Curlante, don
Mario De Nunzio e padre
Carmine Madalese della
Congregazione della missio-
ne dei padri vincenziani. So-
no ormai dieci anni che la
Casa della Carità accompa-
gna le storie e le sofferenze
della città. Dopo il saluto ini-
ziale, è stata Simone Abate

- coordinatrice della Casa -
a rivolgere all’ arcivescovo e
ai presenti il ringraziamento
a nome di tutti i collabora-
tori con queste parole:
“Amato padre, cari sacerdo-
ti, fratelli diaconi ed amici
tutti, siamo qui riuniti per
esprimere gratitudine al Si-
gnore per il dono della Casa
della Carità della nostra dio-
cesi. La Casa della Carità è
un dono. È una opportunità
di crescita evangelica in cui
affinare sensibilità, mentali-
tà, stili e cuore. È una provo-
cazione di umanità che sti-
mola all'amore e che deve
di continuo spogliarsi dell'
indifferenza, della mediocri-
tà, della superficialità per es-
sere testimoni di Gesù… A
noi importa il sorriso dei po-
veri, la riuscita dei loro sogni,
le interazioni d'amore, la
sensibilità della gente e il
lavoro immenso degli amici
volontari, le intuizioni e la
fatica dei professionisti. Co-

me lei ci insegna, a noi im-
porta tirare dritto in Gesù,
credere in questa opera di
Dio e sempre nel cuore e
nelle orecchie le sue parole:
Uaglio' andate avanti!".
Una tappa importante nella
vita di un’istituzione che in
dieci anni ha accolto e ospi-
tato diverse persone biso-
gnose provenienti da diversi
Paesi. Non si può che ringra-
ziare per il cammino che la
Casa della Carità ha fatto da
quando fu inaugurata il 9
dicembre 2012, dall’allora
Segretario di Stato Vaticano,
il card. Tarcisio Bertone gra-
zie all'intuizione dell' arcive-
scovo emerito di Lecce,
mons. Domenico D' Ambro-
sio e al dono delle monache
Benedettine del monastero
di Lecce che donarono alla
diocesi l'immobile che oggi
ospita la struttura di acco-
glienza. Al termine della
messa il taglio della torta e
il brindisi augurale

Dieci anni di Casa della Carità a Lecce

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Oscurità e violenza, due
amanti sfortunatissimi e
l'odio secolare tra le fami-
glie sullo sfondo di una
Scozia favolistica: questi gli
ingredienti di uno dei ca-
polavori romantici per ec-
cellenza andato in scena
con successo nel teatro Po-
liteama Greco a Lecce. En-
tusiasmo e calore da parte
del pubblico leccese, infat-
ti, hanno accompagnato le
due recite dell'opera “Lucia
di Lammermoor” di Gaeta-
no Donizetti, dramma tra-
gico in due atti tra i più
amati del compositore ber-
gamasco. Il secondo titolo
in cartellone della 47a edi-
zione della Stagione Lirica
di tradizione della Provin-
cia di Lecce (realizzata gra-
zie ai finanziamenti di Re-
gione Puglia e Ministero
della Cultura, e con la col-
laborazione del Comune
di Lecce e del Teatro Pub-
blico Pugliese) è stato ac-
compagnato da lunghi ap-
plausi dalla platea, stregata
anche dalla “sorpresa” nel-
la scena finale che ha rega-
lato un contatto ravvicina-

tissimo con alcuni dei pro-
tagonisti. Gli interpreti
principali formavano un
cast internazionale, tutti
applauditissimi a più ripre-
se e a scena aperta alla fine:
il soprano di origine mol-
dava Natalia Roman, il te-
nore Riccardo Della Sciuc-
ca, il baritono rumeno
Alexandru Costantin, il
basso giorgiano Ramaz
Chikviladze. Ed ancora, il
tenore leccese Giuseppe
Tommaso, Antonella Co-
laianni, Cristiano Olivieri.
Molto apprezzata la regia
di Giandomenico Vaccari,
che è anche direttore arti-
stico della Stagione 2022,
insieme a Maurilio Manca.
Affascinanti le atmosfere
create dalle scenografie di
Alfredo Troisi, di pregio i

costumi, sul podio il mae-
stro Alfonso Scarano, diret-
tore principale della Thai-
land Philharmonic Orche-
stra a Bangkok. Il pubblico
leccese  ha ora la possibilità
di gustare la terza opera in
cartellone per la 47a Sta-
gione Lirica della Provincia
di Lecce: Tosca di Giacomo
Puccini, che debutterà il 23
dicembre (ore 20.45), con
repliche il giorno di Natale,
domenica 25 dicembre
(ore 18) e il 28 dicembre
(ore 20.45). Previste anche
due matinée dedicate agli
studenti (17 e 19 dicem-
bre) e la conferenza di in-
troduzione all'opera il 19
dicembre, ore 18, nel foyer
del Teatro Politeama, con
Eraldo Martucci. Per noti-
zie: www.provincia.le.it.

Dalla Lucia di Lammermoor alla Tosca

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Prosegue la Stagione Tea-
trale 2022/2023 del Comu-
ne di Lecce in collaborazio-
ne con il Teatro Pubblico
Pugliese. Per il secondo ap-
puntamento in program-
ma sabato 17 dicembre, al-
le ore 21, ci si sposta al
Teatro Apollo dove va in
scena lo spettacolo dal ti-
tolo “A che servono questi
quattrini” con Nello Ma-
scia, Valerio Santoro, Lucia-
no Saltarelli per la regia di
Andrea Renzi. La comme-
dia di Armando Curcio,
portata sul palcoa per la

prima volta nel 1949 dalla
compagnia dei De Filippo
con grande successo di
pubblico, è ancora oggi di
grande interesse e attuali-
tà. I temi dell’inutilità del
denaro e della dannosità
del lavoro, benché calati
nella realtà di due famiglie
napoletane degli anni ’40,
una poverissima, l’altra in
apparenza arricchita, rie-
scono, sul filo del parados-
so, a incuriosirci, ad aprirci
nella fantasia strade alter-
native e a divertirci.
E in occasione di questo
spettacolo è previsto an-
che il secondo appunta-
mento del laboratorio
“Vengo anch’io” a cura dell’
associazione Fermenti Lat-
tici, un’attività destinata all’
infanzia per consentire la
fruizione degli spettacoli
da parte degli adulti men-
tre i bambini sono occupa-
ti in laboratori e percorsi
tematici ispirati agli spetta-
coli a cui i genitori assisto-
no, così da poter avere ar-
gomenti comuni sui quali
incontrarsi all’uscita del te-
atro. Mentre gli adulti si

godono lo spettacolo, i
bambini potranno vivere
l’opera teatrale in una di-
mensione di gioco, in uno
spazio tranquillo e allestito
per loro. Nel corso dell’ ap-
puntamento del 17 dicem-
bre una maratona di lettu-
re tematiche accompagna
una partita a Monopoli, in
cui a vincere saranno i
grandi sognatori. E nel frat-
tempo ci si interroga sul
denaro, su cosa serve, su
quali sono le cose che non
si possono comprare. Per
ricevere maggiori notizie:
www.teatropubblicopugliese.it

Appuntamento all’Apollo con la Stagione Teatrale

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Il Liceo Classico e Musicale
Giuseppe Palmieri sabato
17 dicembre, a aprtire dalle
ore 16, incontra i genitori e
 le ragazze ed i ragazzi inte-
ressati all'offerta formativa
della scuola in occasione nel
2° open day.
Innovazione, potenziamen-
to,  personalizzazione, digi-
talizzazione della didattica
sono le parole chiave che
permettono la scelta del
percorso più adatto alle pro-
prie inclinazioni. Resta ferma
la solida base formativa che
in più di 150 anni di storia il
Liceo Palmieri ha garantito
ai suoi studenti. Anche nel

nuovo triennio sono confer-
mati i potenziamenti che
hanno incontrato le richie-
ste dei portatori di interesse,
ma da quest'anno ci sono
ulteriori interessanti novità.
 Primo tra tutti il percorso
Cambridge, che permetterà
di studiare in lingua inglese,
con un madrelingua, mate-
matica, biologia e inglese
stesso. Linguaggi e comuni-
cazione, l'ultimo potenzia-
mento nato: in convenzione
con Scienza delle Comuni-
cazioni di UniSalento il Pal-
mieri avvia un percorso in
cui gli studenti potranno
consolidare le loro compe-

tenze di comunicazione,
soft skills fondamentali qua-
lunque sia il percorso che
seguirà a quello del liceo. La
varietà della proposta for-
mativa è il punto di forza del
Palmieri, che oltre ad essere
un Classico è anche un Mu-
sicale di ottimo livello.
L'attenzione è sempre cen-
trata sulla reale soddisfazio-
ne dei bisogni formativi: co-
noscenze competenti,
flessibili e sempre spendibili
Per il supporto ai genitori
la Segreteria sarà disponi-
bile tutti i giorni sino alle
13,45 e ogni martedì e gio-
vedì dalle 15,30 alle 17,30.

In attesa di “Tosca”, in pro-
gramma il 23, 25 e 28 dicem-
bre al Teatro Politeama Gre-
co come ultimo titolo della
47a Stagione lirica della Pro-
vincia di Lecce, del capolavo-
ro di Giacomo Puccini parla
il giornalista e critico musica-
le Eraldo Martucci. L' appun-
tamento è lunedì 19 dicem-
bre alle 18 nel foyer del
Teatro con ingresso libero.
La stagione, con la direzione

artistica di Giandomenico
Vaccari e Maurilio Manca,
punta anche a catturare un
pubblico giovanile, e per
agevolare il coinvolgimento
dei ragazzi c'è il progetto
“Studenti all'Opera” con due
matinée proprio della
“Tosca”. Il 17 dicembre desti-
nata agli studenti degli Istituti
superiori, mentre il 19 (con
inizio alle 10.30) ai ragazzi e
alle ragazze delle scuole me-

die. L'allestimento è del Tea-
tro dell'Opera Giocosa di Sa-
vona e della Fondazione Re-
te Lirica delle Marche. A
firmare la regia Renata Scot-
to, mentre la direzione d' or-
chestra è affidata a Gianna
Fratta. Nella Tosca è perfetta
la descrizione della Roma pa-
palina dei primi dell' 800 che
fa da sfondo ai personaggi,
influenzandone in misura ri-
levante i comportamenti.

Open day al liceo Palmieri di Lecce

Alla scoperrta della Tosca con Eraldo Martucci

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Venerdì 16 dicembre alle 10
presso la sede del Gal Terra
d'Arneo (via G. Mameli, 9) a
Veglie, saranno presentati
ufficialmente i nuovi sup-
porti didattici e informativi
prodotti dal Gal/Flag Terra
d'Arneo nell'ambito dell' in-
tervento 3.4 del Pal,
“Sportello Pesca”. I volumi,
pubblicati da Manni Editori,
sono degli strumenti di sen-
sibilizzazione sulle temati-
che del progetto a titolarità
Feamp portato avanti dal
Gal/Flag in questi anni.
Il primo, Lulù e il mare blu,
è un album illustrato da co-
lorare e di grande formato,

rivolto a studenti delle
scuole primarie e affronta
temi fondamentali per il fu-
turo del pianeta con un lin-
guaggio adatto ai più picco-
li. Le illustrazioni originali
sono state realizzate da
Francesca Bramante. Il se-
condo è invece una Guida
alla diversificazione delle at-
tività di pesca nell'area del
Gal Terra d' Arneo rivolta agli
operatori ittici e che passa
in rassegna tutte le possibi-
lità, con relativa normativa
vigente, consentite ai pesca-
tori per diversificare la pro-
pria attività primaria, ridu-
cendo lo sforzo di pesca e

aumentando le fonti di
reddito. L'incontro di pre-
sentazione si svolge alla pre-
senza del l 'Assessore
all'agricoltura, risorse agroa-
limentari, pesca e foreste
della Regione Puglia, Dona-
to Pentassuglia. Saluti iniziali
a cura di Claudio Paladini,
sindaco di Veglie, Stefano
Minerva, presidente della
Provincia di Lecce e Mario
Vadrucci, presidente della
Camera di Commerdio di
Lecce. Presentano i lavori
Cosimo Durante, Presidente
del Gal/Flag Terra d'Arneo,
Grazia Manni, editore, Mau-
rizio Vetrugno, dirigente ve-

Al fianco degli studenti e degli operatori di pesca

in collaborazione con Gal Terra d’Arneoquigal
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Gli appuntamenti dei pros-
simi giorni per “Lecce, Natale
in… musica, pittura, luce”,
rassegna realizzata dall’ Arci-
diocesi di Lecce e dalla Fon-
dazione Splendor Fidei in
collaborazione con ArtWork
e il Conservatorio Tito Schipa
di Lecce. Domenica 18 di-
cembre alle 19,30, per la se-
zione “Concerti in Duomo”,
 in programma il Concerto
di Natale - Festival Organisti-
co del Salento 2022: al flauto
Luigi Bisanti, all’oboe Fran-
cesco Porpora, all’organo il
direttore artistico dell’ inizia-
tiva Francesco Scarcella - con
musiche di Corelli, Haendel,
Vivaldi, Albinoni e Manfredi-
ni -  per l’Ensemble “Le Ar-
moniche Stravaganze”, nato
in seno alle attività del Dipar-
timento di Musica antica del

Conservatorio Tito Schipa di
Lecce con l’intento di risco-
prire, studiare e divulgare
la musica rinascimentale e
barocca, in particolar modo
quella pugliese e della
scuola napoletana.
Lunedì 19 dicembre, per
“Lecce Barocco Festival”,
previsto invece - sempre alle
19,30, ma presso la Basilica
del Rosario - “Da Bach al sin-
fonismo francese”, concerto
dell’organista Mattia Greco,
laureando presso il Conser-
vatorio di Musica Tito Schipa
di Lecce sotto la guida di
Antonio Rizzato: musiche di
Bach, Aldrovandini, Lefébu-
re-Wély, Bossi, Widor.
Sempre da domenica 18 di-
cembre, presso il Palazzo
dell’Antico Seminario di
piazza Duomo, sarà inoltre

visitabile tutti i giorni dalle
9 alle 17, per “Capolavoro di
Natale”, la mostra di opere
pittoriche che celebrano la
Natività e l’Adorazione di
Gesù Bambino provenienti
da chiese e collezioni priva-
te. Presso il chiostro dell’ An-
tico Seminario, invece, è
possibile ammirare tutti i
giorni dalle 17 alle 20 il vide-
omapping “Chiostro di
luce”, realizzato da ArtWork
in collaborazione con AtFest
per celebrare  i temi cari alla
tradizione natalizia - il mo-
mento della Nascita, l’arrivo
dei Magi alla grotta di Bet-
lemme -  valorizzati grazie a
questa tecnica video in gra-
do di combinare i contenuti
multimediali con le superfici,
solitamente le facciate di
grandi edifici storici.

Lecce, Natale in ... musica, pittura, luce: gli eventi

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Catamo Dolci Fantasie ha
una lunga storia alle spalle,
fatta di passione, impegno,
intraprendenza e fantasia.
Era il 1991 quando Antonio
Catamo insieme a sua mo-
glie Pina danno vita alla pa-
sticceria: un patrimonio di
tradizioni che oggi viene tu-
telato  con grande passione

e tramandato ai figli Rocco
e Simone, rispettivamente
amministratore e pastry chef
dell’azienda. La pasticceria
di Antonio Catamo è ormai
un importante punto di rife-
rimento nel Salento per la
bontà e la ricercatezza dei
suoi prodotti, come pastic-
ciotti, rustici, paste secche,
dolcetti in pasta di mandorla,
gelati e panettoni.
“Amo tantissimo la dolce
creatività che mi stimola
ogni giorno a studiare e te-
stare nuovi abbinamenti di
gusti, profumi e sapori-
racconta Antonio Catamo-
Dalla tradizione di una volta
agli assortimenti attuali,
sempre nel rispetto dei ca-
noni di grande qualità ed
attenzione che caratterizza-
no l’intera produzione Cata-

mo Dolci Fantasie. Un’ attivi-
tà di studio che ci vede fre-
quentare i migliori corsi di
aggiormamento e sviluppo,
con confronti continui con i
fornitori delle materie prime
e delle attrezzature, caratte-
rizzate da uno sviluppo con-
tinuo diretto al miglioramen-
to qualitativo dei prodotti
finiti. L’innovazione è la nuo-
va frontiera da affrontare sen-
za mai trascurare la tradizione
da cui partiamo”. Tante le no-
vità proposte ogni giorno dai
Catamo. “Le materie prime
sono fondamentali per dar
vita ai giusti impasti per otte-
nere dolci che sappiano sod-
disfare le aspettative della
clientela -aggiunge Simone

Un patrimonio di tradizioni e gusti: i Catamo. Dai
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Catamo- Questo vale per tut-
to e soprattutto per i panet-
toni. Noi produciamo il clas-
sico, quello ai tre cioccolati,
al cuore di cioccolato, al pi-
stacchio, al cioccolato e pere,
al mustacciolo e lo scagliozzo.
Un’offerta variegata che na-
sce da un importante studio
sulle materie prime. Per un

buon panettone, si deve par-
tire dall’alta qualità delle ma-
terie prime e dall’ utilizzo del
lievito madre. E’ un prodotto
che necessità, inoltre, del giu-
sto tempo di lievitazione ca-
pace di donargli, la giusta
morbidezza, gustosità e la
necessaria fragranza. Anche
la leggerezza e la digeribilità
sono legate alla giusta lievi-
tazione dell’ impasto. Servo-
no tante ore per far si che il
semilavorato raggiunga la
giusta maturazione per dar
vita a qualità superlative. Il
panettone è un prodotto che
sa regalare grandi emozioni
e soddisfazioni”.
Nel 2007 la famiglia Catamo
gestisce lo storico Caffè Alvi-
no di Lecce, nel cuore della
città. Un luogo di ritrovo do-
ve fermarsi per una breve

pausa, per uno spuntino o
per uno sfizioso aperitivo,
gustando i tanti prodottitipi-
ci realizzati dai pasticceri
dell’azienda di San Cassiano.
Tanti anche gli altri servizi di
catering e banqueting di al-
tissima qualità oltre ad un’
innovativa  linea di prodotti
artigianali confezionati.

prodotti tipici al panettone
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Appuntamento con il Principe blu a San Cesario
Sabato 17 dicembre a San
Cesario di Lecce nuova tappa
di presentazione de "Il Princi-
pe blu e la Stregaccia levafor-
ze ammazzamuscoli" (2022,
edizioni la meridiana), la fa-
vola che parla ai bambini (e
agli adulti!) di malattia e delle
emozioni che essa comporta.
L' appuntamento, organizza-
to da 2He-io Posso con il pa-
trocinio del Comune di San
Cesario di Lecce e la collabo-
razione di Psifia ed edizioni
la meridiana nell’ambito del-
le iniziative di "Natale@San
Cesario", è per le ore 18.30
nell'ex sala consiliare del Pa-
lazzo Ducale (ingresso libe-
ro). Il testo de "Il Principe Blu
e la Stregaccia Levaforze Am-
mazzamuscoli" è stato svi-
luppato da Paola Pasquino
da un’idea di Giorgia Rollo,
con le illustrazioni di Eleono-
ra Luceri. Il volume si propo-

ne come uno strumento di
lavoro pedagogico per soste-
nere i bambini nel confronto
con le emozioni innescate
dal confronto con la malattia
e la morte. In quest’ ottica, è
stato realizzato con la prezio-
sa collaborazione di tre psi-
coterapeute, Roberta De Lo-
renzis, Maristella Taurino
(entrambe del Centro Psifia)
e Giovanna Mancini. Le av-
venture del Principe Blu sono
infatti ispirate alla storia e alla
vita di Gaetano Fuso (1976-
2020), affetto da Sla (Sclerosi
Laterale Amiotrofica) dal
2014, nominato, nel 2018,
Cavaliere al Merito della Re-
pubblica dal Presidente Ser-
gio Mattarella per l’impegno
profuso nella lotta alla malat-
tia e a ogni forma di barriera
fisica, mentale e sociale attra-
verso il progetto Io Posso e
con la realizzazione della pri-

ma spiaggia accessibile per
malati di Sla, anche in stadio
avanzato, sorta nel 2015 a
San Foca, marina di Melen-
dugno e, poi, nell’estate 2022
a Gallipoli.  Dopo i saluti del
sindaco di San Cesario Giu-
seppe Distante e dell’ asses-
sore alla Cultura Anna Luper-
to, a presentare il libro
saranno Giorgia Rollo, presi-
dente dell’ associazione 2He-
io Posso e coautrice del libro,
e Maristella Taurino, psicote-
rapeuta di Psifia, con la par-
tecipazione di Marta De Blasi,
caregiver di familiare con Sla,
ccon la propria esperienza.
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La passione per la musica, il
gioco, la grinta e la fantasia
di tre amici, ancor prima che
rispettati professionisti, si
amalgamano in una strabi-
liante interazione musicale
che trascende dal tradizio-
nale stile jazzistico, esaltan-
do le melodie dei grandi au-
tori italiani. Tutto questo è
“Take Zero”, il nuovo proget-
to che vede protagonisti ve-
nerdì 16 dicembre dalle ore
20,45 sul palco del teatro
Apollo di Lecce Danilo Rea
al pianoforte, Massimo Mo-
riconi al contrabbasso e El-
lade Bandini alla batteria.
L’appuntamento rientra nel-
la per la 53a Stagione Con-
certistica della Camerata
Musicale Salentina.Danilo
Rea, Massimo Moriconi e El-
lade Bandini sono jazzisti
nell’anima, ma capaci di im-
provvisare sull’onda dell’

emozione su ogni genere
musicale, mettendo insieme
perizia tecnica da brivido e
armonia. La loro intesa na-
sce dalla collaborazione con
Mina, una delle più grandi
artiste e donne della musica
italiana, con la quale hanno
inciso album ormai storici:
dalla ballad jazz al rock, dalla
fusion all’acustico, dagli au-
tori italiani ed internazionali
al tango. Oggi l’eclettico trio
si consolida attraverso que-
sto nuovo progetto che si
ispira all’affiatamento delle
esperienze vissute a fare

musica insieme e dallo stes-
so amore di intendere la
musica: dalla canzone italia-
na allo standard americano.
Il grande patrimonio musi-
cale delle canzoni d’autore
italiano degli ultimi 30 anni
rivisitato in chiave jazz, in cui
la varietà, la stravaganza e il
virtuosismo dei componenti
del trio contribuiscono a cre-
are un interplay incalzante
e brillante, coinvolgendo co-
sì il pubblico in un appassio-
nante e appassionato con-
certo dal vivo. Un’alchimia
tra i tre amici musicisti che,
improvvisando, si perdono
e si ritrovano, in un continuo
ed inaspettato gioco di ce-
lebri melodie. Esuberanze
creative si fondono in ritmi
e motivi che rievocano, co-
me in un viaggio, la grande
storia della musica italiana.
Per notizie: 0832.309901.

Take Zero con Danilo Rea al Teatro Apollo di Lecce

35salentointasca



salentointasca36



Dal 16 al 18 dicembre (dalle
10 alle 21- ingresso gratuito)
le Officine Cantelmo di Lec-
ce, in collaborazione con Re-
gione Puglia e Puglia Pro-
mozione,  ospitano i
Mercatini delle Cantelmo.
Tre giorni di laboratori per
famiglie, presentazioni di li-
bri, degustazione di prodotti
enogastronomici e l' esposi-
zione di oltre cinquanta
stand per un percorso che
parte dall’artigianato di qua-
lità e arriva alle produzioni
d'arte e design passando
per il riuso, il riciclo creativo
e la sostenibilità.
Un'occasione per trovare il
giusto regalo di Natale a
Km0. Venerdì si alterneran-
no i laboratori di cartapesta
leccese (10,30 e 12) lettura
creativa e sperimentazioni

artistiche a tema natalizio
(16,30) e lettura creativa e
realizzazione di paesaggi in-
nevati (18). Dalle 17,30 un
omaggio allo scrittore e po-
eta francese Christian Bobin
e la presentazione di "Feno-
menologia del silenzio" di
Anna Rita Merico (Musicaos
Editore). Sabato alle 10,15 e
alle 11,45 bambini e ragazzi
impareranno a fare i purced-
dhuzzi con nonna Marilena.
Alle 16,30 appuntamento
con la lettura creativa per
bambine e bambini ispirata
a "Il regalo di Natale" di Bea-
trix Potter. Alle 18 laborato-
rio di lettura creativa e rea-
lizzazione di una ghirlanda
ornamentale per bambine
e bambini dai 5 anni. Alle
17,30 lo scrittore Livio Ro-
mano presenta "A pelo

d'acqua" (Les Flaneurs Edi-
zioni). Alle 19, infine, Loren-
zo Antonazzo parla del suo
"Le Giravolte" (Musicaos Edi-
tore). Domenica 18, la gior-
nata conclusiva si apre alle
10,15 e alle 11,45 con il labo-
ratorio Decoriamo il Natale
con alberelli di stoffa. Alle
16,30 e alle 18 doppio turno
con il laboratorio di riuso
creativo con materiali di
scarto da assemblare e de-
corare. Dalle 17,30 spazio
alla presentazione del libro
"La scialletta rossa. Una don-
na di mafia" di Maria France-
sca Mariano (Santelli Edito-
re). Alle 19, infine, "Le
imperfette. Storie di donne
nell'Inghilterra vittoriana e
post vittoriana" a cura di
Emanuela Chiriacò (Primice-
ri Editore). Info: 349.4693346

I Mercatini delle Officine Cantelmo

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Siamo a Noci nel 1886 quan-
do Michele Violante, trisnon-
no materno di Piernicola Le-
one de Castris, inizia l'attività
agricola in una Masseria de-
nominata Donna Coletta.
Tramandata per 5 genera-
zioni, la storia prosegue oggi
con una nuova linfa e nuovi
obiettivi, ad opera di Pierni-
cola che ha reimpiantato i
vigneti storici della zona Doc
Gioia del Colle. La linea dei
vini Donna Coletta 1886 è il
nuovo progetto realizzato
per la prima volta oltre i con-
fini salentini, in linea con
l’eredità storico culturale
dell’azienda Leone de Ca-
stris. Il territorio di Noci ha
una forte vocazione agricola
e vitivinicola. Qui il patrimo-
nio naturalistico si mescola
al lavoro dell’ uomo, che ha
saputo trarre vantaggio dal
suolo roccioso e argilloso,
producendo prodotti agro-
alimentari di alta qualità. In
uno dei punti più alti di que-
sta zona, a quasi 500 metri
dal livello dal mare, sorgono
i vigneti di Donna Coletta.
L’altitudine, le particolari
specificità climatiche, la pen-
denza e l’alto contenuto di

argilla dei vigneti giocano
un ruolo determinante per
le caratteristiche organolet-
tiche dei prodotti. Dà il via
al progetto “Colpo di Zappa”,
un Primitivo di Goia del Colle
Doc che evoca il primo sim-
bolico colpo di zappa al ter-
reno in fase di lavorazione,
dato da padre e figlio: due
generazioni che si incontra-
no per iniziare un nuovo
progetto imprenditoriale
nel solco della tradizione,
con uno sguardo verso il fu-
turo. L’azienda non poteva
esimersi dal creare un rosato
da questa nuova zona di
produzione, perciò nasce
Marisa dedicato alla madre
di Piernicola, un vino delica-
to ed estremamente elegan-
te. Ultimo nato, il Gioia del
Colle Primitivo Doc Riserva
“Saliscendi”, rappresenta la
totale identificazione tra vi-

no e territorio. Prende il no-
me dalla caratteristica con-
formazione del territorio ed
è stato definito una delle più
eleganti e sofisticate espres-
sioni del Primitivo di Gioia
del Colle, e così come gli altri
due vini, ha collezionato già
importanti riconoscimenti.
Piernicola Leone de Castris
afferma che “la zona Doc di
Gioia del Colle, con le sue
peculiarità territoriali è per
noi un grande valore ag-
giunto e non potevamo cer-
tamente trascurare il suo po-
tenziale. I risultati sono
straordinari, i riconoscimenti
ottenuti e i primi feedback
dal mercato ci spronano a
continuare in questa direzio-
ne, per cui stiamo lavorando
sulla produzione di un bian-
co per completare la
gamma”.  Per  altre notizie:
www.vinidonnacoletta.com

Donna Coletta 1886, un nuovo progetto enoico

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Saranno ben 14 le attività tra
le più rinomate della città di
Lecce e Maglie ad  animare
le proprie vetrine, dalle ore
18 di venerdì 16 dicembre,
con cantanti e musicisti che
allieteranno i clienti durante
gli acquisti natalizi.
A Lecce le attività coinvolte
sono: 21 zerodue in via Brac-
cio Martello 12 con Gaia Rol-
lo & Giancarlo Del Vitto (chi-
tarra); A.S. 98, in via Salvatore
Trinchese, 110 che ospita il
dj set di Davide Sorge; Dress
in via Oberdan, 68 con Davi-
de Colomba (cantante soli-
sta accompagnato da chitar-
ra); Gm in Galleria piazza
Mazzini con Pepenero Duo:
Lucia Ingrosso (voce) & An-
drea Chiriatti (chitarra); Lo-
renz Uomo in Galleria piazza
Mazzini con dj set Emanuele
Russo; Lorenz Donna in Gal-
leria piazza Mazzini con Re-
nato Carrozzo live; Marella
in via Braccio Martello, 38
con Michael Palazzo; Meet
Net in via Braccio Martello,
8 che ospita Raffaella Rocca-
secca duo; Mr. Jam, in via
Imbriani, 26 con dj set by dj
Charly (Heavy Hammer
Sound); Step by Step, via Li-

borio Romano, 55 con Paola
Liaci (voce) & Riccardo Monti
(piano e voce): Step by Step,
via Braccio Martello, 38 con
Franco Chirivì e Giusy Colì;
White7 Donna, piazza Maz-
zini, 66 con Carolina Bubbi-
co. A Maglie animeranno le
loro vetrine Contre in piazza
Madonna delle Grazie, 1 con
Carla De Fabrizio e Candido
1859, in piazza Aldo Moro
che ospita il dj set Mylious.
“Non è mai scontata una
partecipazione così impor-
tante ad iniziative che ven-
gono lanciate per la prima
volta -commenta il presiden-
te provinciale di Confcom-
mercio Lecce, Maurizio Ma-
glio- Un plauso va, pertanto,
da parte di tutta la Giunta
provinciale, a chi ha creduto
nell’idea e al nostro Consi-
glio Direttivo che ha proget-
tato l’evento. Gli imprendi-
tori si sono autofinanziati per
rallegrare lo shopping nata-
lizio dei nostri concittadini e
Confcommercio dal canto
suo non può che non elogia-
re, sostenere e promuovere
ogni iniziativa che incentiva
il #Comprosottocasa anche
nel 2023”. “Con l’ arrivo delle

Festività Natalizie, il Consi-
glio Direttivo di Federmoda
Confcommercio Lecce ha
ideato quest’ evento per lan-
ciare un segnale forte a tutti
i colleghi noi ci siamo e vo-
gliamo fare aggregazione, si-
stema, per affrontare insieme
questo periodo che mette a
dura prova le nostre imprese
-ha aggiunto il presidente
provinciale di Federmoda
Confcommercio Lecce, An-
drea De Tommasi- Per il fu-
turo stiamo preparando
nuove iniziative anche coi
colleghi dei Pubblici Esercizi
(Fipe) e con quelli di Federal-
berghi che in Confcommer-
cio ci hanno fatto subito sen-
tire a casa e parte di un
progetto importante”.
L’Assessore Paolo Foresio
del Comune di Lecce che ha
patrocinato l’evento ha vo-
luto ringraziare Confcom-
mercio Lecce e il Sindacato
provinciale di Federmoda
per “Musica in vetrina” com-
mentando “Lecce, in partico-
lar modo il suo centro mo-
derno, è una città dall'anima
spiccatamente commercia-
le.Collaborazione e  dialogo
utile ad attrarre visitatori”.

Lecce e Maglie si animano con Musica in vetrina

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

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,30 - 20,50 3D
Dal 14/12
Sala 2
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,30 - 20,50 3D
Sala 3
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
19,00
Dal 22/12
MASSIMO TROISI
Tutta ‘nata storia
17,30
Sala 4
LA STRANEZZA
17,00
VICINI DI CASA
19,00 - 20,35
ANTEPRIMA
THE FABELMANS
18,00 18/12 - 21,00 17/12
MASSIMO TROISI
Tutta ‘nata storia
21,00 18/12
Sala 5
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
16,30
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
18,15

*sabato e domenica

AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00 - 20,45

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca44

LECCE

IL CORSETTO
DELL’IMPERATRICE
18,45* - 21,00 
* 20/12 Lingua Originale
20/12 SCELTI DA VOI
EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE
21,00 Lingua Originale
21-22/12
MASQUERADE 
LADRI D’AMORE
18,15 - 21,00

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1 
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00 - 21,00
Sala 2
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
16,30 - 20,30
Sala 3 
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
17,00 - 19,00
VICINI DI CASA
21,30

*domenica
Sala 1 
CHIARA
17,15 - 20,45
Sala 2
CHIARA
17,00
VICINI DI CASA
19,05 - 20,45 - 22,25
Sala 3 
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
18,30
GLI OCCHI DEL DIAVOLO VM14
22,00
Sala 4 
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
16,30 - 18,30
CHIARA
20,35
Sala 5 
VICINI DI CASA
16,35 - 20,00

AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,30 - 20,00
IL GATTO CON GLI STIVALI 2 
17,00 - 19,00*      *NO 20-21/12
IL RITORNO
18,00 - 20,45 
EVENTO 20-21/12
MA TU MI VUOI BENE?
19,00 - 20,45
GLI OCCHI DEL DIAVOLO
21,00

AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00 - 20,45

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 Bruno M. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 48
Crotone 42
Pescara 38
Juve Stabia 29
Giugliano 27
A. Cerignola 24
Picerno 24
Latina 24
Avellino 23
Gelbison 23

Taranto 23
Foggia 23
Monopoli 22
Potenza 21
Monterosi T. 20
Turris 20
V. Francavilla19
F. Andria 15
Viterbese 13
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 36
Reggina 32
Bari  29
Genoa 27
Parma 26
Ternana 26
Brescia 24
Pisa 23
Sudtirol 23
Ascoli 22

Cagliari 22
Benevento 21
Modena 21
Palermo 20
Venezia 19
Cittadella 19
Spal 17
Cosenza 17
Como 16
Perugia 13

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

18/12/22
ore 14.00

Serie C

04/01/23
ore 16.30

*Sab 17 h 18.00 **Sab 17 h 20.30
***Dom 18 h 18.00 ****Dom 18 h 20.30

18/12/22

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

16ª
GIORNATA

18ª
GIORNATA

19ª
GIORNATA

concorso 40
17 - 19/12/2022
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Modena Benevento 1 X 2

2 ITA Pisa Brescia 1 X 2

3 ITA Palermo Cagliari 1 X 2

4 ITA Cittadella Sudtirol 1 X 2

5 ITA Genoa Frosinone 1 X 2

6 ITA Reggina Bari 1 X 2

7 ITA Cosenza Ascoli 1 X 2

8 ITA Perugia Venezia 1 X 2

9 ITA Parma Spal 1 X 2

10 ITA V.Francavilla Viterbese 1 X 2

11 ITA Triestina Pergolettese 1 X 2

12 ITA Pro Sesto Feralpisalò 1 X 2

13 ITA Pro Vercelli   Lecco 1 X 2

14 ITA ACR Messina Taranto 1 X 2

15 ITA Ternana Como 1 X 2

16 ITA Albinoleffe Pordenone 1 X 2

17 ITA A.Cerignola Juve Stabia 1 X 2

18 ITA V. Entella Siena 1 X 2

19 ITA Turris Foggia 1 X 2

20 ITA Fermana Torres 1 X 2

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

X
X X
X

X X

X



Proseguono gli allenamen-
ti ed iniziano le prime usci-
te sul campo del Lecce di
mr. Baroni, con la formazio-
ne Primavera e poi con il
Parabita, nelle quali ha tro-
vato più o meno spazio
tutto l’organico a disposi-
zione del tecnico toscano.
Sono stati incontri non
molto impegnativi, validi
soprattutto per riprendere
fiato e forma atletica.
Importanti in particolare
per chi nel nuovo anno do-
vrà confermare quanto di
buono messo in evidenza
finora, in vista della ripresa
dell’attività del 4 gennaio.

Positive indicazioni (tenen-
do conto del periodo e del
livello delle gare) sono ar-
rivate anche da chi ha avu-
to meno spazio, come Ou-
din e Pezzella; attacco e
centrocampo hanno offer-
to garanzie di affiatamento
ed efficacia; e in difesa si è
rivisto -dopo il bagno di
folla nei giorni scorsi, pres-
so lo store ufficiale della
società- Umtiti. In parten-
za,  sempre col modulo ba-
se del 4-3-3, adattabile a
seconda dell’ avversario e
delle esigenze della partita.
Ed è stato un Lecce che an-
che in versione  ‘familiare’

è sembrato subito voler
fare sul serio, ognuno con
i propri obiettivi e traguar-
di, ma tutti desiderosi di
andare avanti sulla stada
intrapresa e continuare ad
essere umili e al tempo
stesso sicuri delle proprie
possibilità, su ogni campo
e con qualsiasi avversario.
E queste caratteristiche do-
vrà avere anche chi arriverà
nel Salento nel vicino mer-
cato di gennaio: professio-
nalità, orgoglio e dedizione
ad una maglia, un popolo
e una Terra unica...  nr.

{ il punto
sul Lecce
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I campi della Padel Arena
di Martignano dei maestri
Mattia Cazzato, Ivan Bascià
e Fabrizio Giorgino hanno
ospitato la III edizione del
torneo "Padel in Law" riser-
vato ad avvocati, magistrati,
praticanti, laureati in Legge,
funzionari e addetti alle
Cancellerie oltre che ai pe-
riti tecnici iscritti negli albi
del Tribunale. La manifesta-
zione, oltre a fare il pieno di
simpatia ed allegria, ha re-
gistrato una grande parte-
cipazione con oltre 60 atleti
provenienti anche dagli al-
tri Fori del Distretto (tra i
quali la campionessa del
mondo, d'Europa e d'Italia
di beach tennis Rossella
Stefanelli di Taranto) impe-
gnati in vorticosi e talentuo-
si scambi a colpi di racchet-
te. Il padel è la disciplina del
momento e attira sempre

più appassionati tra i quali
Nicola Flascassovitti, Vivia-
na Labbruzzo, Andrea Sta-
race e Pino Gallo, ideatori
ed organizzatori del Torneo
patrocinato anche quest'
anno dall'Ordine degli Avvo-
cati di Lecce. Molto seguita
la cerimonia di premiazione
dei vincitori dei vari tabello-
ni, che ha visto tra i protago-

nisti anche il presidente dell'
U.S. Lecce Saverio Sticchi
Damiani. Tra risate e sorrisi
la tre giorni di sport si è chiu-
sa con la degustazione di
ottimi vini salentini offerta
dall'Associazione Italiana
Sommelier di Lecce sponsor
unitamente ad Ais Puglia,
Ottica Rucco, Moruse Olio
Evo e Bio ed EmmeTennis.

Grande successo per Padel in Law

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Questa settimana, abbia-
mo raccolto le impressioni
del responsabile dell’area
tecnica giallorossa, Panta-
leo Corvino: “Lavorare con
i giovani mi ha sempre
riempito di gioia ed entu-
siasmo, soprattutto nella
Terra in cui sono nato e ho
iniziato a muovere i miei
primi passi; ed ancora oggi
infatti non ho mai smesso
di seguirli, a 360° e in ogni
campionato e categoria,
grazie anche ai miei colla-
boratori e a questa società,
che mi ha dato fiducia. I
giovani sono la linfa vitale
per il futuro, già qualcuno
è passato a giocare in pri-
ma squadra e speriamo
che presto se ne aggiunga-
no altri, per riportare il set-
tore ai livelli che merita.
Sappiamo che la strada è
lunga e difficile, ma che

con una sana program-
mazione e le giuste idee
possiamo dire la nostra
contro qualsiasi avversario.
Col presidente Sticchi Da-
miani e gli altri soci e amici
stiamo lavorando sodo, sia
sulle risorse che sulle strut-
ture, logistiche e sanitarie,
per creare le basi sempre
più solide per un futuro
stabile e a tinte giallorosse.
E lo facciamo in particolare
per la nostra gente, che ci
segue con amore da ogni

parte del mondo; quella
appassionata, sincera e ve-
race -recentemente ci han-
no dedicato un club persi-
no ad Abriola, in Basilicata-
e magari pure per quelli
(fortunatamente pochi)
sempre pronti a criticare e
contestare tutto e tutti.”
Domenica 18, l’Under 17
di mr. Mazzeo riceverà (alle
ore 11) la Roma presso il
Kick Off di Cavallino; dove
alle 14.30 l’Under 18 di mr.
Schipa ospiterà il Bologna.

U.S.Lecce: i giovani linfa vitale per  il futuro
Foto di Andrea Stella

newssalento {attualità
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L’arte del gelato abbinata
alla fantasia ed alla voglia
di dar vita sempre a pro-
dotti nuovi che sappiano,
giocando con le materie
prime d’eccellenza, au-
mentare  il numero degli
amanti di questo prodotto,
apprezzato da grandi e pic-
cini. E’ sempre molto bello
concludere una cena o tra-
scorrere una breve pausa
gustando un buon gelato
o mangiando una torta.
Saso Trofo vive da sempre
nel dolce universo dei ge-
lati con fantasia e grande
voglia di stupire. Dietro alla
nascita di ogni singolo gu-
sto c’è tantissimo studio

abbinato alla passione ed
alla voglia di proporre
sempre qualcosa di nuovo.
“Studio ed invento tanti
gusti di gelato incrociando
le materie prime che utiliz-
zo per dar vita ad abbina-
menti gustosi e fantasiosi
che sappiano soddisfare il
cliente -commenta Saso-
L’ obiettivo è sempre quel-
lo di fare qualcosa di unico
e diverso con gelati che na-
scono da un’ approfondita
conoscenza dei prodotti
utilizzati e dalla voglia di
legarli al nostro territorio,
come la crema di Lecce
con croccante e pezzetti di
cioccolato dedicata alla
nostra città. Un attento la-
voro di abbinamento e bi-
lanciamento, basato sui
gusti nobili. Sono impe-
gnato nella ricerca di ma-
terie prime pure e naturali
che sappiano donare al
prodotto finito un gusto
vero ed intenso. Senza di-
menticare i prodotti per
coloro che hanno delle di-
verse attenzioni alimentari,
a causa delle intolleranze.
Grande attenzione anche
per gli sportivi con il gelato

proteico e a tante altre esi-
genze per far sentire sem-
pre a proprio agio il cliente.
Ogni giorno amo dar vita
a qualcosa di nuovo per
destare l’attenzione di
quanti frequentano ogni
giorno gli spazi della gela-
teria Tentazioni. Creare,
sperimentare e tanta vo-
glia di stupire come per il
panettone al gelato con un
ricco ripieno di sapori, dalla
zuppa inglese alla mandor-
la, ai fichi e al pistacchio,
sempre facendo attenzio-
ne a bilanciare i vari gusti”.

Un viaggio nel mondo del gelato con Saso
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Prosegue anche a dicembre
il programma di Unica - un
nuovo contatto, prima sta-
gione di teatro, musica, dan-
za, mostre di Nasca il teatro,
nuovo spazio culturale e so-
ciale in via Siracusa 28 nella
Zona 167/B del Quartiere
Stadio di Lecce. Venerdì 16
e sabato 17 dicembre alle
20,45, nell'ambito della ras-
segna "Natale a Lecce” pro-
mossa dall'amministrazione
comunale, per festeggiare i
20 anni dal debutto, torna

"Oggi sposi" di Ippolito Chia-
rello, affiancato sul palco dal
pianoforte di Luigi Bubbico,
per la regia di Maria Cassi,
l'allestimento drammaturgi-
co di Silvia Ricciardelli con
luci e suoni di Marco Oliani.
Andato in scena per la prima
volta il 15 dicembre 2002,
ancora oggi lo spettacolo
continua a mietere successi
e consensi tra pubblico e cri-
tica. Centinaia di repliche e
migliaia di persone che lo
hanno visto e continuano a

ritornare e a rivederlo. Uno
spettacolo “leggero”, come
si dice nel gergo, un lavoro
che scava nell'ambito del co-
mico e del grottesco con i
modi dell'avanspettacolo e
del varietà, contaminati dai
sistemi dettati dall' esperien-
za teatrale nell'ambito della
ricerca. Ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria
telefonando al numero
347.4741759 oppure inviare
un’email al segunte indirizzo
nasca@ippolitochiarello.it.

Dal giovedì alla domenica
(ore 10,30, 11,30 e 12,30 e
16, 17 e 18 - senza obbligo
di prenotazione, raduno in
Piazza D'Armi - dal 22 di-
cembre al 6 gennaio tutti i
giorni) i tour guidati permet-
teranno ai visitatori di im-

mergersi nella storia e negli
ambienti del del Castello
Carlo V di Lecce esplorando
prigioni, camminamenti di
ronda, Cappella di Santa
Barbara, Museo della Carta-
pesta. Costruito in età me-
dievale a ridosso delle mura

dell'abitato, il Castello subì
numerose ristrutturazioni
nel corso dei secoli successi-
vi con interventi in età fede-
riciana, angioina e aragone-
se. Info, costi e prenotazioni
327.8773894 - attraversoilca-
stello@gmail.com.

Vent’anni di Oggi Sposi al Nasca Teatro di Lecce

Visite guidate al Carlo V di Lecce
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“Addirittura padre” è il titolo
dello serata che inaugura la
nuova Stagione teatrale de
Il Ducale di Cavallino siglata
dalla locale Amministrazio-
ne comunale. Appunta-
mento sabato 17 dicembre
dalle ore 20,30 Salvatore e
Francesco Saverio Cosenti-
no portano in scena uno
spettacolo del tutto auto-
biografico, nel quale vango-

no raccontate le emozioni
uniche ed irripetibili , ma an-
che contrastanti del diven-
tare padre. Lo show vede la
collaborazione e la parteci-
pazione attiva del figlio,
Francesco Saverio di soli 10
anni, autore dei testi, can-
tante, musicista e anche imi-
tatore. Uno spettacolo pro-
fondo che affronta le
tematiche importanti come

quelle della scuola, del bul-
lismo, della guerra e che sà
anche emozionare rievo-
cando racconti lontani e no-
stalgici. Info: 0832.611208.

Sabato 17 dicembre a parti-
re dalle ore 20,30 il Teatro
Comunale di Galatone, in
via Armando Diaz, ospita
“Tempo di Chet- La versione
di Chet Baker”, una produ-
zione del Teatro Stabile di
Bolzano, nata dalla fusione
e dalla sovrapposizione tra
scrittura e drammaturgia  di
Leo Muscato e Laura Perini
e partitura musicale curata

ed interpretata dal vivo da
Paolo Fresu. Lo spettacolo
fa rivivere uno dei miti mu-
sicali più controversi e di-
scussi del Novecento attra-
verso le musiche proposte
da Paolo Fresu (tromba e
flicorno), Dino Rubino (pia-
noforte) e Marco Bardoscia
(contrabbasso). Per ricevere
altre informazioni sulla serata,
telefonare al 389.5359459.

Al via la Stagione teatrale de Il Ducale di Cavallino

Tempo di Chet al teatro Comunale di Galatone

di Giuseppe Filippi Filippi
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“Il sommelier astemio”è il nuo-
vo progetto che mira ad adat-
tare la tecnica di degustazione
del vino alle condizioni psico-
fisiche di ragazzi con disabilità,
per farne strumento di inclu-
sione sociale e di inserimento
nel mondo del lavoro. E dopo
essere stato avviato in prima-
vera a Bari arriva ora a Lecce,
dove a breve - a febbraio 2023
- la delegazione locale dell’ As-
sociazione Italiana Sommelier,
guidata da Marco Albanese,
farà partire presso il Grand Ho-
tel Tiziano la formazione per
aspiranti sommelier che per
vari motivi non possono assu-
mere bevande alcoliche, ma
senza che questo infici la loro
possibilità di imparare a distin-
guere sfumature cromatiche
e sentori del vino. E magari
utilizzare queste nuove com-
petenze in un ristorante, un’
enoteca, una vineria. Basato
su un libro di testo “Io Valgo –
Imparo a raccontare il vino”, il
corso, totalmente gratuito gra-
zie alla collaborazione del Co-
mune e dello stesso Grand Ho-
tel Tiziano,  nasce dall’
impegno del delegato di Bari
e vicepresidente regionale Ais
Raffaele Massa, grazie alla cui

esperienza è stato possibile
realizzare uno specifico corso
di formazione tenuto da spe-
ciali docenti Ais  con il quale,
attraverso 14 lezioni  viene in-
segnato agli aspiranti somme-
lier a servire il vino e a descri-
verlo con il solo uso della vista
e dell’olfatto. Raggiungendo
l’evidente, doppio obiettivo di
fornire a questi ragazzi uno
strumento di potenziamento
del bagaglio di conoscenze
personali, e magari anche un’
opportunità di lavoro. Al ter-
mine del percorso educativo
i ragazzi riceveranno il diploma
e il grembiule con il logo dell’
Ais e del Sommelier Astemio.
La Confcommercio, dal canto
suo, si occuperà di cercare, gra-
zie alla Fipe, locali interessati
ad assumere questi ragazzi, ha
assicurato il direttore Federico
Pastore: “Sarà una vera rivolu-
zione: le barriere, in questi casi,
sono solo culturali”. Così l’ as-

sessore al Welfare e alle Pari
opportunità di Palazzo Carafa,
Silvia Miglietta: “All’ inizio ero
perplessa, ma in effetti non ci
può essere alcuna inclusione
senza lavoro e senza possibilità
di avere una vita indipendente.
Ringrazio quindi l’Associazione
Italiana Sommelier per aver
coinvolto l’amministrazione in
quest’iniziativa che intende
offrire una opportunità forma-
tiva e di inclusione ai nostri
ragazze e ragazzi.  La collabo-
razione proficua tra le associa-
zioni e il Comune genera op-
portunità, ed è tesa a
dimostrare che insieme ogni
barriera può essere superata”.
“A volte questi ragazzi -ha con-
cluso il delegato Ais di Lecce
Marco Albanese, che ha pre-
sentato il progetto e fatto gli
onori di casa- possono essere
più motivati e professionali
degli altri” (per info e iscrizioni
segreteria.aislecce@gmail.com).

Il sommelier? Può essere astemio. Al via il corso
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Domenica 18 dicembre a
Novoli si celebra la Festa del-
la Vite, tradizionale evento
di fine anno legato all'antico
rito della posa della prima
fascina della pira dedicata a
Sant'Antonio Abate, patrono
del paese. L'inizio della Festa
è previsto alle 10,30 con ri-

trovo in piazza Aldo Moro,
dove i musicisti di Bande a
Sud accoglieranno il pubbli-
co per la partenza del corteo
che si snoderà per le vie del
paese fino a raggiungere
Piazza Tito Schipa dove, alle
11, è in programma una
spettacolare esibizione ca-

valleresca a cura della Tenu-
ta Quattru Pizzure, seguita
alle 11,30 dal concerto ban-
distico Bande a Sud. Suoni
tra due mari. Sempre in Piaz-
za Tito Schipa, alle 12,15 il
parroco Don Luigi Lezzi pro-
cederà con la benedizione e
la posa della prima fascina.

Natale in Cantina a Tuglie
Si riaccendono le luci della
festa a Tuglie. Dal 16 dicem-
bre 2022 al 6 gennaio 2023
torna “Natale in Cantina”, ras-
segna organizzata dall’ Asso-
ciazione Culturale Festival
Nazionale del Libro e da Can-
tina Peparussu – Casa delle
Tradizioni, con la direzione
artistica del giornalista e au-
tore tv Gianpiero Pisanello,
dedicata alla riscoperta delle
tradizioni del periodo natali-
zio. Si parte venerdì 16 di-
cembre con “Lu Presepe te
na fiata – Mercatino di pupi
tradizionali (e altro)”, dalle
ore 15,30 fino a tarda serata
proprio nella “Cantina Pepa-
russu - Casa delle Tradizioni”,
in via don Nicola Tramacere
85. Sabato 17 dicembre inve-
ce presentazione del libro

“Destini” (Mondadori) con
Clio Evans e Lele Spedicato,
alle 19,00 nella Chiesa delle
Anime, in via Trieste a Tuglie.
L’appuntamento è una sorta
di tappa invernale del Salen-
to Book Festival. Ad introdur-
re la serata Gianpiero Pisanel-
lo e Azzurra De Razza,
mentre ad intervistare gli au-
tori la giornalista Eleonora
Leila Moscara. Con il raccon-
to delle loro vite e la testimo-
nianza della loro battaglia
contro la malattia, Clio Evans
e Lele Spedicato mandano
un messaggio di speranza a
tante persone, dicono che
non sempre tutto è perduto,
che bisogna coltivare la spe-
ranza e praticare la gratitudi-
ne quotidiana. La vita non ha
lesinato niente ai due prota-

gonisti di questa storia. Ha
offerto loro amore, fortuna,
malattie, figli, successo, di-
sperazione, sale chirurgiche,
fede e il destino di poterla
affrontare insieme. Alla fine
della presentazione segue il
tradizionale firmacopie. Per
entrambi gli appuntamenti
ingresso gratuito. Per altre
informazioni: 348/5465650.

Appuntamento a Novoli con la Festa della Vite
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È il Duomo di Lecce ad ospi-
tare l’atteso appuntamento
“Fatto per la notte di Natale”
dell’ottava edizione del Fe-
stival Organistico del Salen-
to diretto da Francesco Scar-
c e l l a .  D o m e n i c a  1 8
dicembre alle 19  l’ Orchestra
da camera Le Armoniche
Stravaganze propone un
viaggio tra gli autori più rap-
presentativi del barocco ita-
liano, da Corelli a Vivaldi, da
Albinoni a Haendel a Man-
fredini, in piena sintonia con

il barocco leccese. All’ orga-
no Giovanni Tamburini del
1989 della Chiesa Maria S.S.
Assunta, cattedrale di Lecce,
è lo stesso Scarcella, anche
nelle vesti di direttore
dell’orchestra: ai violini Ivo
Mattioli, Danilo Mattioli, Na-
dia Ingrosso, alla viola Ennio
Coluccia, al violoncello Tizia-
na Di Giuseppe, al contrab-
basso Samuele Semola, al
flauto Luigi Bisanti, all’oboe
Francesco Porpora, al fagot-
to Giuseppe Spedicati.

L’Ensemble Le Armoniche
Stravaganze, fondato nel
2004 da Francesco Scarcella,
nasce in seno alle attività del
Dipartimento di Musica An-
tica del Conservatorio Tito
Schipa di Lecce, con
l’intento di riscoprire, studia-
re e divulgare la musica rina-
scimentale e barocca, in par-
ticolar modo quella pugliese
e della Scuola Napoletana.
Per altre informazioni:
347.6190411 o www.festival
organisticodelsalento.com

Sarà presentato giovedì 22
dicembre alle ore 19 presso
il Teatro Comunale di Gala-
tone, l’ultimo libro di Anto-
nio Errico Leggende italiane
edito da Capone Editore,
evento che si inserisce all’
interno della programma-
zione natalizia del Comune
di Galatone. Dialoga con

l’autore, Rosario Tornesello,
direttore di Nuovo Quotidia-
no di Puglia, la messa in voce
di alcuni brani è invece affi-
data all’attore e regista Sal-
vatore Della Villa, su sonoriz-
zazione di  Gianluigi
Antonaci. La presentazione
del libro è realizzata grazie
al contributo del Centro per

il Libro e Lettura. Ingresso
Gratuito. Info: 338.4960251

Viene inaugurata sabato 17
dicembre, alle ore 17.30, la
mostra di Gabriele Spedica-
to dal titolo La Grammatica
della materia. Gli spazi dell’

ex distilleria De Giorgi a San
Cesario, ospitano fino a
mercoledì 21 il percorso,
parziale e imperfetto, dei
quasi 50 anni di attività

dell’artista svolta tra i ban-
chi di scuola, dove ha inse-
gnato a tante generazioni
di studenti. Il filo rosso che
unisce le opere è la materia.

Il Duomo ospita il Festival Organistico del Salento

Presentato a Galatone Leggende italiane

Grammatica della materia a San Cesario

di Pierpaolo Sannino
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Impare giocando: le proposte di Città del Sole
Il gioco creativo è da sempre
il fulcro dell’attività dei nego-
zi  Città del Sole.
Dal primo nato  a Milano
nel 1972, oggi la catena
conta 85 negozi in 63 città
italiane e uno store virtuale
sul web. Nelle sue sedi la
Città del Sole offre un as-
sortimento diverso dal ge-
nerale posizionamento di
altre catene nazionali o al-
tri negozi indipendenti: i
giocattoli in vendita non
sono scelti per quello che
fanno, ma per quello che
fanno fare ai bambini.
Vocazione dei negozi Città
del sole è sempre stata, in-
fatti, quella di proporre
'giocattoli che servano a
giocare davvero', oggetti
che abbiano 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 racco-
glie l'eredità dell'“imparare
giocando” del gioco edu-
cativo. Città del sole è un
luogo dove non si dimen-
tica il passato, ma si man-
tiene anche aperta la sfida

a cercare proposte sempre
più innovative, per stare al
passo con lo sviluppo dei
bambini e del mondo.
Una continua ricerca, rifles-
sione e proposta; Città del
sole si impegna a fornire
agli adulti di oggi elementi
per riflettere sul proprio
modo di giocare con i
bambini, proponendo ma-
teriali, strumenti e idee per
far stare insieme grandi e
piccoli, crescendo e condi-
videndo linguaggi propri
di ogni generazione. Il con-
cetto di Gioco Creativo, del
bambino che gioca al cen-
tro della missione, dell' in-

differenza rispetto al gene-
re e rispetto alle mode ef-
fimere, della sostenibilità,
la tutela dell'ambiente, la
sicurezza dei materiali e
del gioco che dura sono da
sempre stati temi sentiti e
sostenuti nel corso della
storia di Città del sole. Il
non rincorrere le mode del
momento e lo scarso spa-
zio concesso ai giochi elet-
tronici, non rende la pro-
posta meno moderna. Al
contrario, per mantenersi
fedele a questa cultura che
vede “il gioco come punto
d'incontro tra il bambino
e il mondo”, occorre man-
tenere sempre aperta la sfi-
da a cercare proposte sem-
pre più innovative per
stare al passo con lo svilup-
po dei bambini e del mon-
do. Così in Città del sole,
accanto ai giochi che cre-
devamo estinti, come il ca-
vallo a dondolo in legno o
i trampoli, e ai classici di
sempre, dal quadriciclo ai
sonaglini, si trovano mo-
dernissimi sistemi di co-
struzione, kit per esperi-
menti  o congegni  a
energia solare o ad acqua.
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Dallo spumone al panetto-
ne il passaggio è molto sem-
plice quando di mezzo c’è
Luca Quarta, patron dell’
azienda Avio che da oltre
trent’anni si occupa diretta-
mente di dolci e gelati.
Dal prodotto estivo per ec-
cellenza con gli spumoncini
monoporzione dai gusti
identitari legati alla storia ed
alle tradizioni del territorio
al panettone. Una nuova sfi-
da che “mi ha portato a de-
clinare il tradizionale dolce
delle feste natalizie con le
nostre fragranze e sapori -
commenta Luca Quarta- Dal
Caffè Quarta al cioccolato
fondente per finire con la
pera. Ho iniziato così a lavo-
rare su questa ricetta, testan-
do e riprovando finche non
è venuto alla luce questo
nuovo dolce che mi soddisfa
molto”. E’ nata così una pic-
cola produzione esclusiva,
legata ai profumi ed alle fra-
granze salentine, per una
nuova proposta dolciaria da
condividere in famiglia o tra
gli amici. “E’ un prodotto se-
mi artigianale che... si finisce
subito! -aggiunge Luca- La
prima fetta è buona, la se-

conda pure e la terza viene
spontaneo mangiarsela sen-
za stancarsi mai. Un pasto
molto digeribile, frutto di
un’attività di studio attento
e paziente che ci ha permes-
so di dar vita ad un prodotto
equilibrato e gradevole”.
Dopo le tante fatiche estive
per produrre, sempre fre-
schi, gli spumoncini mono-
porzione da consegnare ai
tanti clienti presenti sul ter-
ritorio, adesso l’idea del Pa-
nettone. “Oltre a program-
mare i nuovi prodotti per
l’estate 2023 che sono già
in cantiere ho voluto testare
la produzione di questo pa-
nettone che ben si sposa
con gli altri prodotti da noi
realizzati: dal liquore di Caffè,
prodotto quest’anno anche

in una versione dal tono
alcolico più accessibile, ai
cioccolatini al liquore di caf-
fè, per una produzione arti-
gianale frutto della voglia di
continuare a stupire quanti
la degustano grazie all’ ec-
cellenza ed alla bontà delle
materie prime utilizate. La
ricerca della qualità è per
me un'ossessione che mi
ha portato a realizzare pro-
dotti diversi ed unici in un
gioco di consistenze e di-
namicità. Non si finisce
mai, nella certezza di voler
migliorare il prodotto finito
sfruttando al meglio le tan-
te altre attività di studio
svolte dai vari produttori
di materie prime ed attrez-
zature con i quali il con-
fronto è sempre continuo”.

Il nuovo panettone Avio di Luca Quarta
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Illustrazioni, artigianato, de-
sign, laboratori, arti perfor-
mative, enogastronomia,
musica, fotografia: sabato
17, domenica 18 e martedì
20 dicembre il Castello Vo-
lante di Corigliano d'Otranto
ospita Bazart, festa-mercato
delle produzioni creative or-
ganizzata da Big Sur in col-
laborazione con Regione
Puglia e Puglia Promozione.
Sabato 17 e domenica 18
(dalle 17 a mezzanotte) la
Sala Cavallerizza ospita, con
allestimenti a cura di Mauri-
zio Buttazzo, oltre quaranta

espositori tra illustratori, ar-
tigiani, birrai e viticoltori, pic-
coli editori, performer, mu-
sicisti e aziende del territorio.
Nel pomeriggio non man-
cheranno i laboratori men-
tre in serata si alterneranno
le esibizioni di Valentina Ma-
galetti e Rachele Andrioli
(sabato), Di Maggio e Mun-
dial (domenica) in collabo-
razione con Muse e Sei Fe-
stival. Ospite delle due
giornate anche Guido Harari
che sabato alle 18 inaugure-
rà la mostra Muse, una vasta
selezione di oltre 40 ritratti

dell'archivio dell'artista e do-
menica alle 19 presenterà i
suoi volumi "Remain in Li-
ght" e "Fabrizio De André.
Una goccia di splendore"
(Rizzoli Lizard). Martedì 20
appuntamento finale con
Bazart Off che propone un
laboratorio d'artista per
bambine e bambini a cura
di Emilia Ruggiero, una de-
gustazione-racconto con la
wine ambassador Paola Re-
stelli e l'atteso live di Nada
nell'ambito del ricco pro-
gramma della rassegna Mu-
se. Per notizie 351.9137972.

Cantante, attrice, scrittrice.
In una sola parola: artista.
Nada, protagonista assolu-
ta della musica e della cul-
tura italiana da decenni, è
tra le ospiti di Muse.
La rassegna organizzata
dall'associazione Locus Fe-
stival ospita in giro per la
Puglia concerti, spettacoli
e laboratori proposti da
donne e approda anche al
Castello Volante di Coriglia-
no d'Otranto con cinque se-
rate e la mostra del fotogra-

fo Guido Harari. Live nella
Sala Cavallerizza, Nada pre-
senterà i suoi grandi classici
(“Amore Disperato”, “Senza
un Perché”, "Ma che freddo
fa", solo per citarne alcuni)
e i brani del suo nuovo al-
bum “La paura va via da sé
se i pensieri brillano”, uscito
il 7 ottobre per La Tempe-
sta Dischi. Inizio ore 21. In-
gresso 15 euro. Biglietti di-
sponibili  nel circuito
TicketOne. Per ricevere no-
tizie www.locusfestival.it.

Bazart, la festa mercato delle produzioni creative

Nada in concerto al Castello Volante di Corigliano
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Domenica 18 dicembre alle
19 il Mercato della Cultura
di Cutrofiano ospita la pre-
sentazione di "Destini - due
cuori e la vita che vince", li-
bro firmato dall'attrice Clio
Evans e da Lele Spedicato,
chitarrista dei Negramaro,
appena uscito per Monda-
dori. Con il racconto delle
loro vite e la testimonianza

della loro battaglia contro
la malattia gli autori manda-
no un messaggio di speran-
za a tante persone, dicono
che non sempre tutto è per-
duto, che bisogna coltivare
la speranza e praticare la
gratitudine quotidiana.
Il progetto Mercato della
Cultura, coordinato dall'Aps
Sud Ethnic e vincitore, del

bando Luoghi Comuni, di
Regione Puglia e Arti trasfor-
merà l'ex Mercato Coperto
di via Milite Ignoto in uno
spazio che "offrirà" prodotti,
strumenti e occasioni per
allargare e migliorare
l'offerta culturale. Per altre
notizie:  377.4220633 oppu-
re scrivere un’email a mer-
catodellacultura@gmail.com

Durante il periodo delle fe-
stività natalizie, fino al 6 gen-
naio, le Mura Urbiche 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 ser-
vizio di visita, in collabora-
zione con le guide abilitate
della Regione Puglia di The
Monuments People, con-
durrà i visitatori, dal giovedì
alla domenica, alla scoperta
delle antiche mura della cit-

tà progettate dall'architetto
Gian Giacomo Dell'Acaya tra
XV e XVI secolo per resistere
al fuoco dei cannoni. Il ca-
lendario di visite guidate
proposto, il cui servizio è ac-
quistabile anche online su
cosavederealecce.com.

Dopo il primo appuntamen-
to a Cursi, fino al 21 dicem-
bre prosegue il ricco pro-
gramma di Mash Up - il
Museo si fa Bottega. Il pro-
getto, organizzato da 34°
Fuso in sinergia con Confar-
tigianato Lecce e Cosa vede-
re Srl e in collaborazione con
Regione Puglia e Puglia Pro-

mozione, intende valorizza-
re tra i pubblici più giovani,
le vie dell'artigianato salen-
tino attraverso un linguag-
gio fresco e vivace e stru-
ment i  innovat iv i  d i
promozione. A Cutrofiano
con il Museo della Ceramica
si racconta la tradizione del-
la terracotta (sabato 17); al

Museo delle Tabacchine di
Campi Salentina si ripercor-
reranno le tappe della pro-
duzione del tabacco (dome-
nica 18); al Museo della
cartapesta nel Castello Carlo
V di Lecce si ripercorre la sto-
ria della cartapesta leccese
(mercoledì 21). Info e pro-
gramma: 3278773894 .

Clio Evans e Lele Spedicato a Cutrofiano

Alla scoperta delle Mura Urbiche di Lecce

Mash Up, il Museo si fa Bottega
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La conclusione di un anno
porta inevitabilmente a fare
un bilancio dei mesi passati
e a pensare a nuovi progetti
per quelli a venire, e questo
è valido sia per le persone
che per le aziende.
Conti Zecca guarda indietro,
a questo 2022 che sta vol-
gendo al termine e che ha
segnato la ripresa in quasi
totale normalità di tutte le
attività legate al mondo del
vino, dopo gli stop forzati
causati dalla pandemia. I la-
vori in vigna non si erano
mai fermati e la vendemmia
di quest'anno si è dimostra-
ta impegnativa dal punto di
vista meteorologico ma
piuttosto soddisfacente. Le
fiere e gli eventi, oltre alla
loro utilità di promozione e
rafforzamento del marchio,
hanno permesso di ritrovare
quella convivialità che è es-
senza stessa del vino. Pro-
prio il settore vino è stato
forse tra quelli che più si è
dimostrato 'resiliente', usan-
do un aggettivo chiave di
questi tempi, adattandosi ai
repentini cambiamenti degli
ultimi due anni. Anche
quest'anno i vini Conti Zecca

hanno beneficiato di impor-
tanti riconoscimenti che
danno lustro all'azienda tut-
ta. Per esempio, Luna, il vino
bianco reso particolare dall'
affinamento in legno, è stato
premiato con l'Oro alla The
WineHunter Selection, la ri-
gida selezione che permette
di partecipare al Merano
Wine Festival di novembre,

un palcoscenico prestigioso
che vede sempre più la Pu-
glia tra i suoi protagonisti.
Su Nero, il vino più iconico
della cantina, ci sono sem-
pre alte aspettative e l' anna-
ta 2109 ha conquistato an-
che quest'anno i maggiori
riconoscimenti delle guide
edite dalle due principali as-
sociazioni di sommelier, os-
sia i Cinque Grappoli della
guida Bibenda di Fondazio-
ne Italiana Sommelier e le
Quattro Viti nella guida Ais
Vitae. Liranu, l'espressione
che secondo l'azienda rap-
presenta l'essenza più au-
tentica del Negroamaro, ha
ricevuto vari riconoscimenti,
molti in ambito internazio-
nale, cosa che incoraggia
sempre più Conti Zecca a
proseguire nel suo lavoro di
valorizzazione del vitigno
principe del Salento. Ci si
muove in uno scenario an-
cora complicato e in conti-
nua evoluzione e in attesa
di capire quello che si pro-
spetta per il 2023: adesso è
il momento di godersi ap-
pieno le prossime festività,
brindando con una botti-
glia Conti Zecca.

Bilanci enoici di fine anno
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ORIZZONTALI 1.”Sto avendo desiderio” dia-
lettale 13.”Dietro di me” per un leccese 14.L’ex
targa di Brescia 15.”Niente vino!” in vernacolo
16.Il nome dell’attrice Leoni 17.Un poeta an-
glosassone 18.Iniziali di Giacobbo 19.Isernia
20.Opposto di contro 21.Estremi in istrice
22.Prefisso di un sacerdote 23.Il fusto delle
piante erbacee 25.Il nome di Martellini
27.”Vieni” a Lecce 28.Il centro di fossato
29.Uno inglese 31.Monossido di carbonio
32.In modo spaventoso 38.Il fratello di Romo-
lo 39.Boulaye, attaccante della Salernitana
40.”Formaggio” salentino 42.Sì in Francia
43.Sergio, ospite al Festival del Cinema Eu-
ropeo di Lecce (in foto) 44.Sigla di Arezzo
45.Città della Turchia 46.Un tipo di giallo
48.Traguardo 49.Irlanda 50.Il nome di Gibson

VERTICALI 1.Località balneare sulla costa io-
nica 2.Città di porto del Friuli Venezia Giulia
3.Superficie 4.Album dei Pearl Jam 5.È pari a
10.000 metri quadri 6.Il nome del ministro
Crosetto 7.Nome in inglese 8.Tutt’altro che
presuntuosi 9.Multinazionale tedesca 10.Ma,
tuttavia 11.Iniziali di Banfi 12.Uccello dal canto
melodico 18.Il nome dell’attore Steiger 20.Il
Vecchio fu uno scrittore e naturalista latino
22.Il codice genetico 24.Giganteschi, immensi
26.Raùl, ex attaccante del Lecce 30.Iniziali
della Brigliadori 31.Il nome di Cremonini
33.Dolori articolari del tempo 34.Il fiume sot-
terraneo di Lecce 35.Volumi, manoscritti
36.Vivian, fotografa statunitense 37.Simbolo
del tantalio 41.Fiume russo 43.Nota musicale
45.Preposizione 47.Iniziali della Mori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12

13 14

15

16 17 18

19 20 21  22

23 24 25 26

27 28

29 30 31
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de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Le giornate si stanno accorciando,
bisogna iniziare a bere prima

(su una lavagna, in un locale salentino)
n.d.r.:  l’importante è bere sempre bene

e con attenzione... alla salute!

Vendo Fiat Panca nuovo modello
ottime condizioni prezzo trattabile
(su un settimanale salentino del  18/10/20)

n.d.r.: Fiat Panca è un nuovo modello
dove ci si può stendere?

Pe picca nu’ me nde scetta li dienti!
Per poco non mi butta giù i denti!

Tra le tante influenze linguistiche del Salen-
to c’è anche quella spagnola, come testi-
moniano i termini capezza (la testiera del
cavallo) proveniente da cabeza e chìccara
(la tazzina del caffè), dall’iberico jicara.

A Leverano nacque, nel 1571, il medico e
letterato Girolamo Marciano. Fu autore di
un’opera enciclopedica dal titolo Disserta-
zione, origine e successi della provincia di
Otranto, una guida per studiosi e naviganti.

Nella Chiesa della Madonna di Costantino-
poli, a Marittima, si può ammirare un’ im-
magine di Maria con il Bambino: è incasto-
nata in un ovale in pietra su un altare
seicentesco, sormontato da una corona.

Piatto della tradizione salentina, la tajeddhra
è costituita da una serie di strati in una
teglia composta da patate tagliate a fette
sottili, da zucchine tagliate a rondelle ed
infine riso, pomodoro, pecorino e cipolla.

Se mangiandu de sira tra sfrafuechi,
lu sennu de la notte te lu sciuechi.
(Se mangiando di sera ti abbuffi,
il sonno della notte te lo giochi).

 La sera è preferibile mangiare leggero,
per poter dormire senza problemi.

Carestusu: colui che vende a caro prezzo.
Cumentu: convento.
Fètere: puzzare.
Gesurminu: gelsomino.
Melune: mellone.
Muccusu: moccioso.
Nchiaccu: sgorbio, lordura.
Purtararu: portinaio.
Scettare: gettare, buttare giù.
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Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Copertino - Mein Teil
Info 320.8905530
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Gallipoli - Saloon Vintage Bar
Info 346.0959223
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Lecce - Urban Cafè
Info 338.2330268
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

Alezio - El Barrio Verde  
Info 327.4592706
Aradeo - Araknos
Info 0836.552965
Castrignano de’ Greci - Covo 85 
Info 329.6283295
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
Galatina - Al Posticino  
Info 320.6072720
Gallipoli - Brasserie
Info 327.0437068
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

Martano - Sagrestia
Info 350.0240204

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
Surbo - Boogaloo
Info 345.0912218
Tricase - Gallone Extra Pub
Info 334.3058113

sabato

salentobynight
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          domenica

Campi Salentina - Just loungebar
Info 388.2460333

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
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 - Pak-Man
Info 327.2459937
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!



80salentointasca

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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LECCE

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

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

Nome: Marco
Anni: 50
Segno: Sagittario
Note: Preciso,
cuore giallorosso,
esploratore del mondo!

laredazione
consiglia...
E dopo questo “piccolo”
brindisi in famiglia...  ti
aspettiamo per
festeggiarti come meriti.
In alto i calici e... Auguri!

artistisenasce
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sorteNoscia

Le sorprese rendono più bella la vita, soprattutto quelle riuscite...

Tantissimi auguri Direttore, sempre con i colori giallorossi nel cuore!

Sei la nostra super-mamma! Auguri
dai tuoi amori Aurora, Mario e Sofia

50 anni vissuti sempre in prima fila!
Tantissimi auguri, Danilo

      vorrei
dire a...

Giuseppe F.F.: allegria e tanta voglia di
vivere intensamente ogni singolo istante...
Sei unico! Tantissimi auguri e in alto i calici{ Chef Donato: ogni volta con la scusa di

raccontare il territorio ci delizi con piatti
spettacolarmente buoni! Tantissimi auguri
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sorteNoscia

Simpatia, ironia, intraprendenza e tanta voglia di vivere,

tantissimi auguri per la tua 4a candelina, Antonio!

Per un grande 50°, da festeggiare con
 gli amici di sempre... Auguri Andrea!Coraggio e tanta voglia di cambiare

il mondo... Augurissimi, Virginia

      vorrei
dire a...{Lele: in attesa di una bella foto, tantissimi

auguri per i tuoi splendidi 18 anni da papà
Angelo, mamma Manuela e tutti gli amici!

Stefano S.: il tempo per festeggiare si può
anche rimandare, ma l’Amicizia vera non
conosce tempo e vale sempre... Auguri eh!
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sorteNoscia

Il motivo per sorridere si trova
sempre... vero Cristian e Claudio?

      vorrei
dire a...{

Sono 50... tanti auguri di buon
compleanno cognato e sorellina!

Salvatore Monaco: dovunque ci sei tu, c’è
arte, c’è classe e fumo che va via... che sia
al padel o in pizzeria! Buon compleanno

Passione e tanta voglia di... correre!
Buon compleanno, Claudio

Per un compleanno così, siamo tutti
pronti a festeggiarti... Auguri Serena!

Gloria M.: il nuovo look preannuncia tante
altre piacevoli novità, ti aspettiamo per un
brindisi dal sapore magico... Tanti auguri!
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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

Tantissimi auguri Jacopo per i tuoi
22 anni da papà, mamma e AndreaInsieme non ci sono mete

irraggiungibili! Auguri, Alessio

Grazie papà, per quanto fai per noi
senza stancarti mai... Buon 80°!!!
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Telefono Azzurro 19696
Pronto Intervento

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

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

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

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

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

Bianco Curto (solo mattina)

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

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

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

Casciaro
Via Gentile, 20  - Tel. 0832 346040
Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Ferocino
piazza Sant’Oronzo  - Tel.  0832 309181
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 17 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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Il tuo umore è alto, hai
voglia di trascorrere
lunghe giornate all’in-
segna del relax e del
puro divertimento, tra
shopping, brindisi con
gli amici ed anche coc-
cole sul divano. Cerca,
però, di ultimare tutti
i doveri professionali!

Avverti già l’atmosfera
natalizia, grazie anche
all’organizzazione di
cene e ritrovi con ami-
ci e parenti che non
vedevi da un bel pò di
tempo. L’amore riser-
va momenti di profon-
da passione, di tene-
rezza e di complicità.

Marte, Saturno e Mer-
curio ti rendono meno
scontroso e pensiero-
so. Puoi sentirti più ap-
prezzato nel lavoro ed
a casa, dove sei co-
munque chiamato a
rimboccarti le mani-
che per tanti piccoli
compiti da svolgere...

Gli astri non sono cer-
to favorevolissimi e
serpeggia un pizzico
di malinconia. Sforzati
di tenere aperte le
porte a chi bussa e
non aspetta altro che
un tuo atteggiamento
più docile. Possibile
un invito a sorpresa.

Sei un autentico fuoco
pirotecnico di energia,
entusiasmo ed iniziati-
va. Sfrutta il momento
per metterti in luce sul
lavoro, in maniera tale
da poter chiudere l’an-
no centrando tutti gli
obiettivi prefissati. Oc-
chio alle abbuffate!

Buone notizie in arri-
vo: Mercurio e Venere
hanno deciso di met-
tersi in posizione favo-
revole, in modo da
consentirti di proce-
dere con passo legge-
ro e soddisfacente. È il
momento di pensare
agli affetti più stretti.

In questa fase, sei sicu-
ramente sul podio dei
segni più amati dalle
stelle. I giorni trascor-
rono veloci tra mille
impegni ed incontri,
ma la stanchezza non
ti tocca perchè godi di
una forma psicofisica
davvero straordinaria.

Occorre rimanere attivi
e concentrati su tutti
gli obiettivi professio-
nali. Le scadenze di fine
anno non destano par-
ticolari preoccupazioni,
ci sono possibilità di ot-
timi cambiamenti sotto
l’aspetto economico.
La forma fisica è buona.

Sfrutta tutte le com-
ponenti favorevoli del
momento: energia,
buon umore, nuove
idee, capacità di affa-
scinare chi non ti co-
nosce. Tra poco puoi
raccogliere i frutti di
quello che hai semina-
to in questo periodo.

Un sorrisetto di soddi-
sfazione iniziale è de-
stinato ad allargarsi. È
arrivata l’ora di osare,
di esprimere i tuoi de-
sideri e di marciare
trionfalmente verso la
loro realizzazione. Ve-
nere ti rende romanti-
co e assai affascinante.

Liberato da pesi e da
incombenze lavorati-
ve, senti crescere il tuo
entusiasmo. A volte,
tendi a complicarti la
vita da solo, vedendo
fantasmi laddove non
ce ne sono. In amore,
non si esclude la nasci-
ta di una nuova storia.

Il rischio rimane quello
di avere un umore al-
talenante, che a tratti
ti spinge spavalda-
menti avanti e, a tratti,
ti frena su ogni inizia-
tiva. Cerca di affronta-
re gli imprevisti con la
dose giusta di serenità
e con razionalità.
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