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Sostenersi
a vicenda

Nessuno può salvarsi da
solo. E’ questo il titolo del
messaggio che il Santo Pa-
dre Francesco ha lanciato
per la 56a Giornata Mondiale
della pace in programma il
1° gennaio 2023. Un pensie-
ro che parte dalla prima Let-
tera di San Paolo ai Tessalo-
nicesi: “Riguardo poi ai tempi
e ai momenti, fratelli, non
avete bisogno che ve ne scri-
va; infatti sapete bene che il
giorno del Signore verrà co-
me un ladro di notte”. Un in-
dicazione su come aspettare
l’incontro con il Signore, re-
stando saldi, con i piedi ed
il cuore ben piantati sulla ter-
ra, con lo sguardo attento
sulla realtà e le vicende della
storia. Perciò, anche se gli
eventi della nostra esistenza
appaiono così tragici da far
sentire spinti nel tunnel
oscuro e difficile dell’ ingiu-
stizia e della sofferenza,
ognuno è chiamato a tenere
il cuore aperto alla speranza,

fiduciosi che Dio si fa presen-
te, accompagnando tutti
con tenerezza, sostenendoli
nelle fatiche e orientando il
cammino di ognuno. San
Paolo esorta l’intera comuni-
tà a vigilare, cercando il be-
ne, la giustizia e la verità. Alla
vigilia del Natale, nel rispet-
to della tradizione, abbia-
mo incontrato l’arcivescovo
metropolita di Lecce, mons.
Michele Seccia, per il con-
sueto messaggio augurale.

Camminare insieme!
Occorre restare svegli, senza
farci prendere dalla paura,
dal dolore e dalla rassegna-
zione e soprattutto senza
cedere alla distrazione ed
allo scoraggiamento.   Come
sentinelle,  dobbiamo co-
gliere le prime luci dell’alba
per superare questi frangen-
ti che hanno fatto emergere
le nostre fragilità. I momenti
di crisi non ci lasciano mai
uguali: se ne esce o migliori
o peggiori. E’ necessario
guardare con speranza al fu-
turo: un obbligo e un impe-
gno considerando il passato
e individuando i nuovi cam-
mini da intraprendere per
abbandonare le catene del-
le vecchie abitudini, consa-
pevoli che tutti abbiamo bi-
sogno gli uni degli altri.
Serve un rinnovato impe-
gno per collaborare insieme,
basandoci sul bene comune
e sui valori universali di tol-
leranza, fiducia e collabora-
zione: auguri di buon Natale!
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venerdì 23
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.

Festa
Spongano - Si concludono
oggi i festeggiamenti allestiti
in onore delle Panare di Santa
Vittoria, il rito legato alla tradi-
zioni del territorio. Dopo la
processione della Santa per le
vie cittadine, si rinnova il rito
dell’offerta delle pucce orga-
nizzata in onore di S. Vittoria.

Spettacolo
Galatone - Il Teatro comunale
ospita dalle ore 20 lo spetta-
colo “Canto di Natale”, a cura
della compagnia Salvatore
della Villa. Info: 327.9860420.

Incontro
Veglie - Dalle 19, la Biblioteca
comunale ospita la presenta-
zione del libro “Destini” di Clio
Evans e Lele Spedicato dei Ne-
gramaro. Info: 0832.969105.

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
viaggio si alternano nuovi per-
corsi interattivi, parate musi-
cali, ologrammi, proiezioni lu-
minose, video mapping,
macro e micro scenografie,
spettacoli teatrali, consueti e
nuovi personaggi tra cui un
tenerissimo Schiaccianoci, che
non vuol fare il soldatino e il
dispettoso Krampus, che por-
ta gli ospiti in un mondo lette-
ralmente “caposotto”. In con-
clusione, l’attesa udienza con
Babbo Natale e/o con la Befa-
na, momento magico per ec-
cellenza. Info: 329.6373342.

Spettacolo
Galatina - Dalle ore 20, al Te-
atro Tartaro è possibile assiste-
re allo spettacolo di Max Ca-
vallari nell’ambito del Comedy
Club. Per info: 331.3490511.

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.

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 23 al  29 dicembre 2022
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Spettacolo
Cutrofiano - Il Crita Festival
delle Arti propone negli spazi
di Palazzo Filomarini lo spet-
tacolo “Itaca per sempre”. Per
informazioni: 353.4294041.

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.

Divertimento
Zollino - Il laboratorio urbano
To Kalò Fai ospita dalle ore
20,30 la musica dei Django.
Per altre notizie: 328.6594611.

Concerto
Melissano - Dalle 19, la chiesa
della Beata Vergine del Rosa-
rio ospita lo spettacolo di Da-
rio Muci ed Enza Pagliara dal
titolo “La santa allegrezza” con
Gianluca Longo ed il maestro
Dario De Micheli. Per ricevere
informazioni: 329.8483493.

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 notizie: 0832.098366.
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Proseguono gli appuntamen-
ti con la Stagione Lirica di Tra-
dizione della Provincia di Lec-
ce. Venerdì 23 (alle 20,45),
domenica 25 (alle 18) e mer-
coledì 28 dicembre (alle
20,45) sul palco del Teatro Po-
liteama Greco va in scena la
Tosca di Giacomo Puccini,
uno dei titoli più amati dal
pubblico per la sua aurea
drammatica e le indimentica-
bili melodie. Diretta da Gian-
domenico Vaccari e Maurilio
Manca la Stagione Lirica pro-
pone l’opera per la regia di Re-
nata Scottoripresa a Lecce dal
regista Giandomenico Vaccari,
mentre la direzione dell’ orche-
stra è affidata a Gianna Fratta
(23 dicembre) e Eliseo
Castrignanò (25 e 28 dicem-
bre). Scene di Michele Olcese;
costumi di Artemio Cabassi.

Stagione Lirica



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

Concerto
Corigliano d’Otranto - Serata
di musica e divertimento al
Castello Volante con Elisa Bee
e Vera Di Lecce. Start: ore 21.
Per notizie: locusfestival.it

Divertimento
Copertino - Il Glow Disco Mu-
sic ospita dalle ore 21 la nuova
serata di musica e svago. Per
informazioni: 389.0995265.

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

Divertimento
Lecce - Torna il Cantiere Street
Market: dalle 18, l’hambirreria
diventa un luogo di svago e di-
vertimento. Info: 389.5141191.

Spettacolo
Campi Salentina - “Mattia e
il nonno” è il titolo dello spet-
tacolo che Ippolito Chiarello
porta in scena dalle ore 20 sul
palco del Teatro Excelsior Car-
melo Bene. Info: 328.6835834.

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 che L’
allegra Scottona propone: bir-
re, mix di frittura, grigliata Co-
losseo e patate al forno, musi-
ca e svago. Info: 320.8696779.

Spettacolo
Lecce - Sul palco del Crocevia
va in scena alle ore 20 la mu-
sica e la cultura  irlandese pro-
posta da The Buskers. Ricco il
repertorio tratto dalla tradizio-
ne folkloristica d’Irlanda. Per
informazioni: 334.9007196.

9salentointasca

Il Comune di Otranto e la Fon-
dazione Apulia Film Commis-
sion propongono fino al 1°
gennaio ad Otranto un ricco
programma di eventi.
Off - Otranto Film Found e Alba
dei Popoli si fondono propo-
nendo proiezioni, concerti e
premiazioni. Un ricco pro-
gramma frutto del connubio
tra cinema e musica con gran-
di concerti (Tiromancino il 30
dicembre e Ambrogio Spara-
gna e l’Orchestra Popolare Ita-
liana il 31 dicembre).
________________
Prosegue il tour di Alegria lo
spettacolo di piazza che porta
gusto e tradizione in tour nel
Salento. Il 26, 27, 28, 29 e 30
dicembre l’iniziativa sbarca a
Leverano con l’aggiunta della
pista di ghiaccio ed il 6, 7 e 8
gennaio chiusura a Racale.

Eventi
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Piazza dei Caduti a Salice Sa-
lentino ospita fino a venerdì
23 dicembre il ricoo program-
ma di Natale in Piazza, tra spet-
tacolo, musica  e divertimento.
_______________
Si chiama RiGenera il format
ideato da Music Platform e
prodotto in collaborazione
con Custodia Aps con ilsoste-
gno del Comune di Muro Lec-
cese e di tante realtà locali.
L’iniziativa mira a celebrare il
valore della rigenerazione nelle
sue diverse accezioni. Appun-
tamento martedì 27 dicembre
dalle 16 al Convento dei Dome-
nicani. Ingresso gratuito.

Eventi

vivisalento7giorni di...

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
programma della serata e/o
prenotare un tavolo, telefona-
re al numero 0832.1693655.

Evento
Gallipoli - La Galleria Dei Due
Mari ospita oggi e domani il
magico mondo del Wonder
Christmas Land. Per ricevere
informazioni: 329.6373342.

Evento
Minervino - Dalle 19,30 largo
Madonna delle Grazie ospita
la quarta edizione de La Pam-
parrina Minervinese. Ricco il
programma che prende il via
alle 19,30 tra degustazioni,
musica, danza e il concerto
live dei Mascarimirì. Ingresso
libero. Per info: 329.7286894.

Divertimento
Arnesano - Attesa la tombo-
lata dei ragazzi dalle 16 alle
17,30 in via Asilo Bernardini.

Evento
Sanarica - Appuntamento
con Babbo Natale in piazza
Martini tra balli e sorprese per
i più piccoli in un’atmosfera
intensa e coinvolgente.
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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!.

sabato 24
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.

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.

Spettacolo
Lecce - Barbo Natale alla Villa
comunale, dalle ore 18 alle 20.

Degustazione
Lecce - Una ricca selezione di
piatti di pesce fresco, antipasti
di terra e di mare e gustosissi-
mi secondi di carne pregiata;
il tutto accompagnato da dol-
ci fatti in casa e dai migliori
vini locali e nazionali. Questo
è quello che propone il risto-
rante Blu Notte, in via Brancac-
cio 2. Per ricevere maggiori
informazioni: 0832.304286.
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Il Cosmopolitan Art Centre di
Veglie propone fino al 30 di-
cembre presso gli spazi della
Galleria Maccagnani in corso
Vittorio Emanuele a Lecce
l’esposizione delle opere della
pittrice Cecilia Omaggio dal
titolo “Luminose creazioni”.
_____________
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.
_____________
La chiesa di San Francesco
della Scarpa a Lecce ospita il
nuovo progetto espositivo
“Festa Effimera”, nato per valo-
rizzare il genius loci della Pu-
glia, la sua capacità di pensare
alla festa popolare come ad
una grande macchina scenica.

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
informazioni: 335.7785856.

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
ricevere maggiori informazio-
ni in merito: 0832.359835.

Tradizione
Otranto - Si rinnova il rito del-
la natività subacquea: alle ore
16,30 una delegazione di sub
si occupa di “accompagnare”
il Bambinello dalla sede della
Lega Navale cittadina alla
grotta allestita sott’acqua.

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.

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.



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

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

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.

Tradizione
Specchia - Si rinnova il trazio-
nale appuntamento con la Fo-
careddha del borgo. Appunta-
mento dalle ore 18 in piazza
del Popolo per l’accensione;
Palazzo Risolo ospita, invece,
Babbo Natale in attesa di rice-
vere le richieste dei bambini.

Degustazione
Lecce - L’assassineria urbana
propone dalle 12 l’Aperi Chri-
stmas Urban, tra gusto e cocktail

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 - 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.

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

Evento
Lucugnano - Palazzo Comi
nell’omonima piazza nella pic-
cola frazione di Tricase ospita
dalle pre 16,30 Natale intorno
all’albero, con l’accensione
della focara, pittulata della vi-
gilia, trucca bimbi e tanto al-
tro. Per notizie: 329.0567861.
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domenica 25
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.

Presepe
Caprarica di Lecce - L’ arche-
odromo Kàlos, il grande parco
archeologico sito sulla serra
della cittadina salentina, ospi-
ta oggi, domani, il 1° ed il 6
gennaio la nona edizione della
rappresentazione del Presepe
Vivente tra mille luci e altro.

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

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

Degustazione
Lecce - La Torre del Parco
ospita il Pranzo di Natale: i ca-
mini accesi, le luci e le tante
decorazioni scaldano il cuore
proponendo attimi di gioia e
felicità. Per info: 0832.347694.

Escursione
Lecce - Visita guidata al Ca-
stello Carlo V: dalle 15,30 alle
17,30 è possibile partecipare
alla visita degli spazi dell’ anti-
co maniero attentamente re-
cuperati. Info 328.0740855.

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

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.

Presepe
Novoli - L’ex asilo Tarantini
ospita, fino al prossimo 2 feb-
braio, il Presepe in movimento.

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.

Presepe
Strudà - Le antiche corti sa-
lentine ospitano la nuova edi-
zione del tradizionale Presepe
Vivente che resta aperto al
pubblico oggi, domani, il 30
dicembre e il 1°, 6 e 8 gennaio
dalle ore 17,30 alle 20,30
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E’ possibile visitare il Museo
ferroviario della Puglia, allestito
nei capannoni delle ex Officine
delle Ferrovie dello Stato, in
via G. Codacci Pisanelli 3, a Lec-
ce. La struttura  è aperta al pub-
blico il sabato e la domenica
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
16,00 alle 20,00. L’ ingresso per
le visite è consentito fino a 60
minuti prima della chiusura.
Martedì e giovedì dalle 9,00
alle 13,00 la struttura museale
è aperta solo su prenotazione.
Per ricevere maggiori e più
dettagliate informazioni su vi-
site ed altri eventi, telefonare
al numero  335.6397167.

Museo ferroviarioDegustazione
Lecce - 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.

Presepe
Sanarica - Oggi, domani, il 1°,
il 5 ed il 6 gennaio si rinnova
l’appuntamento con il Presepe
Vivente giunto alla sua 32a
edizione. La rappresentazio-
ne viene allestita sulla collina
carsica di Sant’Angelo, sulla
provinciale che conduce a Bo-
trugno. In degustazione i piat-
ti della cucina tipica 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.

Presepe
Specchia - L’antico borgo cit-
tadino ospita il Presepe Vivente.
La rappresentazione è aperta
oggi, domani, il 30 dicembre
e il 1°, 5 e 6 gennaio.

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.
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La biblioteca Nicola Bernardi-
ni a Lecce ospita fino al 29
dicembre la collettiva 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 lunedì 26
Tradizione

Gagliano del Capo - Nel ri-
spetto della tradizione si rin-
nova l’appuntamento con  lu
Focu de Natale: la focara alle-
stita in località Chianca viene
accesa alle ore 21 tra musica
e degustazioni di piatti tipici.

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.

Presepe
San Donato - Prosegue la rap-
presentazione del Presepe Vi-
vente tra tradizione e gusto.

Evento
Lecce - Alle Manifatture Knos
va in scena alle 21 “Mucchio”
di Therasia Teatro. Per ricevere
informazioni: 329.7408908.

Fiera
Taurisano - Nel rispetto della
tradizione, si rinnova l’ appun-
tamento con la festa di Santo
Stefano. Per l’occasione l’area
mercatale ospita la Fiera dedi-
cata al Santo, tra prodotti agri-
coli ed enogastronomici.

Divertimento
Nardò - Nocheloca a LaFab-
brica. Per info: 327.0305373.
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Monte dell’Orco a Tricase
ospita la nuova edizione del
Presepe Vivente. Tantissimi i
figuranti che partecipano alla
manifestazione per far viviere
ai visitari scend antichi di vita
quotidiana. La rappresenta-
zione è aperta il 25, 26, 28 e
30 dicembre e il 1°, 3, 5 e 6
gennaio dalle ore 17 alle 20.
______________
Palazzo Pasanisi ospita la 18a

edizione del Presepe Vivente
di Torrepaduli, organizzato
dall’Associazione anziani E.
Pasanisi. La rappresentazione
si articola in oltre trenta scene
di antica vita quotidiana.

Presepe martedì 27
Divertimento

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

Musica
Corigliano d’Otranto - Gli
spazi del Castello volante ospi-
tano 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 Castromedia-
no, in viale Gallipoli, 28, ospita
la mostra dal titolo “L’ex Gala-
teo. Luogo, spazio, progetto, mo-
stra fotografica e documentale”.
Info: 0832. 373572.

Divertimento
Lecce - Le Officine Cantelmo
ospita la terza edizione del Ke-
plero Fest: si parte alle 19,30 ri-
cordando David Bowie e poi
spazio alla musica e tanto altro.

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.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
centro trasfusionale. Per info:
Casarano tel. 0833.508232;
Copertino tel. 0832.936279;
Galatina tel. 0836.529222;
Gallipoli tel. 0833.270533;
Lecce tel. 0832.661533;
Tricase tel. 0833545205.

Solidarietàmercoledì 28
Tradizione

Zollino - Si rinnova l’ appun-
tamento con la tradizionale
Festa de lu Focu, tra sapori,
identità  e musica.Ricco il pro-
gramma allestito per l’evento.
Il falò si accende alle ore 19. A
seguire musica e divertimento

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.

Tradizione
Gallipoli -Da oggi a domenica
1° gennaio appuntamento
con i Pupi di Capodanno, per
un viaggio tra la musica e la
fantasia dei maestri cartape-
stai che hanno dato vita a cre-
azioni uniche ed emozionanti.

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.

Spettacolo
Gallipoli - Dalle 21 al Tito  Schi-
pa “Natale in casa Cupiello”.
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giovedì 29
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.

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.

Divertimento
Lecce - Festa di Fine Anno da
Crocevia. Start: ore 20. Per al-
tre informazioni: 388.1055691.

Concerto
Lecce - Il Museo ebraico ospita
dalle ore 20,30 il Concerto di
Hanukkà con musiche tradi-
ziuonali a cura di Eleonora Car-
bone (arpa) e Asia Macchia (vi-
olino).Per info: 0832.247016.

Musica
Lecce - Mezzo Quinto in piaz-
zetta Carducci ospita dalle ore
22 i Mary and the Boneheads,
un mix musicale adrenalinico.

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

sabato 31
Degustazione

Lecce - La Torre del Parco
ospita la serata Capodanno
per aspettare tra gusto e diver-
timento il 2023. Start: 20,15.
Per altre notizie: 0832.347694.

Divertimento
Lecce -  La festa delle freste al
Crocevia per aspettare il nuvo
anno. Per info: 3349007196.

Degustazione
Lecce - Dinner gala sotto la
regia dello chef Doanto Epi-
scopo e la musica del dj Mar-
cello Maggiore. Appuntamen-
to dalle 20,30 al Chiostro dei
Domenicani. Info: 333.3634326.
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Divertimento
Lecce - Capodanno Felliniano
alle Manifatture Knos. Start:
ore 22. Per maggiori notizie:
info@manifattureknos.org

Degustazione
Cutrofiano - L’ultimo dell’ an-
no al Sangiorgio Resort tra mu-
sica e gusto. Info: 0836.542848.

Divertimento
Lecce - Capodanno al Grand
Hotel Tiziano tra gusto e svago.

Degustazione
Cutrofiano - Capodanno a Vil-
la Vergine tra gusto e diverti-
mento. Per info: 347.4360600.

Divertimento
Cavallino - Serata di musica e
divertimento a VIlla Madama
con il gruppo de I Rewind.

Degustazione
Gallipoli - The magic of Veni-
ce è il titolo della serata di fine
anno a Villa dei FIori tra gusto,
spettacoli e musica. Per altre
informazioni: 0833.296566.

Divertimento
Nardò - Ultimo dell’anno a La-
Fabbrica per una note tra
show e musica. Per ricevere
informazioni: 327.0305373.

Degustazione
Galatina - Gran cenone di Ca-
podanno e poi musica e diver-
timento all’Incoho. Per altre
informazioni: 328.8655908.

Divertimento
Maglie - Capodanno 2023 alle
Industrie Musicali con la crew
più bella e festaiola d’Italia.

Degustazione
Lecce - Cenone di San Silvestro
al Risorgimento Resort tra gu-
sto e musica con il trio Shaker-
band. Per notizie: 0832.246311.

domenica 1°
Tradizione

Calimera - Piazza del Sole
ospita a mezzogiorno i tradi-
zionali Canti della Strina.

mercoledì 4
Sport

Lecce -  Ritorna il campionato
di calcio di serie A: dalle 16,30
lo stadio di Via Del Mare ospita
la partita che vede contrappo-
ste l’U.S.Lecce e la Lazio.
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Prosegue il percorso traccia-
to dal progetto di ricerca Pu-
glia Regione Universitaria
con l’acquisto di due immo-
bili, ovvero l’hotel Zenith di
Lecce e l’hotel White House
di Foggia, da destinare a due
nuove residenze per gli stu-
denti pugliesi. Gli interventi
relativi a questi due immo-
bili, infatti, sono risultati am-
missibili all’Avviso lanciato
lo scorso 26 agosto dal Mi-
nistero dell’Università e della
Ricerca (decreto Mur n°
1046) nell’ambito del Pnrr
che prevede il cofinanzia-
mento ministeriale per l’ ac-
quisizione della disponibilità
di posti letto per studenti
universitari mediante l’ ac-
quisto. “Si tratta di un tra-
guardo importante che con-
sentirà in tempi strettissimi
di creare 68 nuovi posti al-
loggio a Lecce e 65 nella cit-
tà di Foggia. Due nuove case
dello studente a disposizio-
ne non solo della comunità
studentesca ma di tutta la
cittadinanza -commenta
l’assessore regionale Seba-
stiano Leo- Il tema dell’
emergenza abitativa degli

studenti universitari resta
per noi una priorità assoluta
a cui ci stiamo dedicando
da tempo, fornendo sia ri-
sposte concrete e immedia-
te che visioni strategiche a
più ampio respiro. Conte-
stualmente, infatti, sono sta-
ti conclusi i tre concorsi di
progettazione per la riquali-
ficazione di immobili di pre-
gio da destinare a nuove re-
sidenze universitarie nelle
città di Lecce, Brindisi e Ta-
ranto, nell’ambito del pro-
getto di ricerca Puglia Regio-
ne Universitaria, i cui esiti

sono stati resi pubblici nelle
scorse settimane con la mo-
stra #Studenthousing. Idee
e progetti prendono forma.
O come a Taranto dove è in
corso la sperimentazione
per il progetto di residenzia-
lità diffusa in favore degli
studenti fuori sede. Esserci
classificati, adesso, ai vertici
della graduatoria nazionale
del bando del Mur con que-
sti nuovi interventi sull’Hotel
Zenith di Lecce e sull’hotel
White House di Foggia ci in-
dica che siamo sulla strada
giusta. Continueremo a la-
vorare per garantire il benes-
sere dei nostri studenti
cittadini”. Dopo la pubblica-
zione della graduatoria mi-
nisteriale, partono adesso le
procedure di acquisto degli
immobili da parte di Adisu
Puglia. Per l’hotel Zenith di
Lecce l’investimento com-
plessivo sarà pari a €
3.318.400,00. Per l’hotel Whi-
te House di Foggia, invece,
l’investimento complessivo
sarà di € 3.172.000,00. In en-
trambi i casi il 75% dell’ inve-
stimento sarà garantito dal
finanziamento ministeriale.

Due nuove case dello studente in Puglia
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“Un'opera gigantesca, che
aprì la porta al melodramma
del Novecento, un'opera
senza speranza, in cui l' amo-
re porta solo ad un esito: la
perdizione”. Così Giandome-
nico Vaccari, direttore artisti-
co della 47a edizione della
Stagione Lirica di tradizione
della Provincia di Lecce (con
Maurilio Manca) fotografa
“Tosca” di Gia-como Puccini,
uno dei titoli più amati per
le indimenticabili melodie.
E' la terza ed ultima opera
del cartellone che la Provin-
cia realizza grazie ai finanzia-
menti di Regione Puglia e
Ministero della Cultura, con
la collaborazione del Comu-
ne di Lecce e del Teatro Pub-
blico Pugliese. Tre le recite
previste al Teatro Politeama
Greco di Lecce: venerdì 23
(ore 20,45), domenica 25
(ore 18) e mercoledì 28 di-
cembre (ore 20,45).
I tre spettacoli (biglietti an-
cora disponibili su Vivaticket
e presso il teatro) sono stati
preceduti dall'entusiastica
partecipazione di oltre mille
ragazzi e ragazze che hanno
aderito al progetto “Studenti

all'opera”, due prove didatti-
che del capolavoro puc-
ciniano dedicate alle scuole
(licei Comi di Tricase, De
Giorgi, Banzi, Palmieri, Gali-
lei Costa Scarambone, Ciar-
do Pellegrino di Lecce, Vani-
ni di Casarano, Colonna di
Galatina, Giannelli di Parabi-
ta, Da Vinci di Maglie, Trin-
chese di Martano, Istituto
Impastato di Veglie).

L'allestimento é frutto di una
coproduzione fra Teatro dell'
Opera Giocosa di Savona,
Stagione Lirica di Tradizione
della Provincia di Lecce e
Fondazione Rete Lirica delle
Marche. Renata Scotto, mito
dell'opera italiana, firma la
regia, ripresa a Lecce dal re-
gista Vaccari, mentre sul po-
dio c’è Gianna Fratta, diret-
trice artistica dell' Orchestra
Sinfonica Siciliana (23 di-
cembre) e Eliseo Castri-
gnanò (25 e 28 dicembre).
Scene di Michele Olcese, co-
stumi di Artemio Cabassi.
Tosca è interpretata dal so-
prano Clarissa Costanzo, Ca-
varadossi sarà Dario Di Vietri,
il baritono coreano Leo An,
il “cattivo” Scarpia.  Il cast: il
bass-bariton Domenico Co-
laianni (Il Sagrestano), il bas-
so Andrea Tabili (Angelotti),
il tenore Francesco Tuppo
(Spoletta), il baritono Gang-
soon Kim (Sciarrone), Gior-
gio Schipa (un carceriere). Il
presidente della Provincia
Stefano Minerva: “Sono or-
goglioso della risposta del
pubblico, buona Tosca a tut-
ta la provincia di Lecce”.

Tutto pronto per le tre serate di Tosca

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Tante famiglie con le loro
carrozzine si sono recate do-
menica mattina alla Biblio-
teca OgniBene dove il sinda-
co Carlo Salvemini, l'
assessore alla Cultura Fabia-
na Cicirillo e il sindaco dei
ragazzi e delle ragazze Fati-
ma Baig hanno consegnato
ai bambini e alle bambine
leccesi nati nel 2022 un libro
nell'ambito del programma
nazionale Nati per Leggere,
al quale il Comune aderisce
da quest'anno.  Il progetto
di promozione della lettura
in famiglia sin dalla nascita,
vede insieme bibliotecari,
pediatri, educatori, enti pub-
blici, associazioni culturali e
di volontariato. Leggere con
una certa continuità ai bam-
bini, come confermano i più
recenti studi sulla materia,
ha una positiva influenza sul
loro sviluppo intellettivo, lin-
guistico, emotivo e relazio-
nale, con effetti significativi
per tutta la vita adulta.
Ai bambini e alle bambine
leccesi nati nel corso di
quest'anno è stato fatto do-
no di un libro della selezione
Nati per Leggere, insieme

alla brochure che spiega i
benefici della pre-lettura nei
bambini in fascia 0-3 anni e,
nel corso della mattinata,
sono state proposte letture
ad alta voce. Le famiglie
hanno potuto conoscere gli
spazi e i servizi della biblio-
teca e in molte hanno scelto
di iscriversi per potervi acce-
dere. È stata presente nella
mattina la pediatra di base
Maria Saveria Antonaci, che,
da anni, nel suo ambulatorio
promuove il progetto Nati
per leggere. “Quando si ha
un libro in mano – dichiara
il sindaco di Lecce Carlo Sal-
vemini – si è molto meno
soli. Abbiamo lanciato un
seme nelle vite di questi
bambini e di queste bambi-
ne che speriamo possa at-
tecchire e fare di loro lettori
curiosi e consapevoli. A noi
piacciano i processi, non gli
eventi. Per questo, ogni an-
no, alla Biblioteca OgniBene
regaleremo libri ai nuovi
nati”. “È stata una giornata
di festa con le famiglie lec-
cesi alla Biblioteca OgniBene
– aggiunge l'assessore alla
Cultura Fabiana Cicirillo –

che ci ha permesso anche
di far conoscere, a molti che
ancora non la frequentava-
no, la nostra biblioteca di
comunità nata per soddisfa-
re le esigenze di lettura e di
gioco delle famiglie al com-
pleto, dai neonati ai nonni.
E la risposta è stata buona
con tanti genitori che hanno
deciso di iscriversi per acce-
dere ai servizi di prestito».
Le famiglie dei nuovi nati
che  sono state impossibili-
tate a partecipare alla gior-
nata di consegna possono
recarsi alla Biblioteca Ogni-
Bene negli orari di apertura
disponibili (martedì 15-19,
mercoledì-domenica 9.30-
12.30 e 15-19) per ritirare il
proprio libro.

Nati per leggere: consegnati i libri ai nuovi nati

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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L'ulivo come simbolo del
legame tra motorsport e ter-
ritorio, in una festa tra luci e
sorrisi in atmosfera Natalizia
nella grande piazza Vittorio
Emanuele di Scorrano, terra
fertile e generosa di cuori
sportivi: l'iniziativa “Racing
Christmas in Salento”, pro-
mossa dal Comune di Scor-
rano per volontà espressa
del sindaco Mario Pendinelli,
grande appassionato di mo-
tori, e sostenuta da Aci, Au-
tomobile Club Lecce e dalla
Scuderia Motorsport Scorra-
no, con la collaborazione
della Confederazione Italia-
na Agricoltori (Cia), ha riuni-
to e premiato i protagonisti
dell'automotive salentino
che si sono distinti in Italia

e nel mondo, sportivi e
campioni di ieri e di oggi,
veterani e nuove promesse.
Tra i piloti premiati figurano
i nomi di Marco De Marco e
Aldo Garrisi, dei giovani Luigi
Coluccio, Eliseo Donno, Gior-
gia Ascalone, Sara e Matteo
Carra, Guglielmo de Nuzzo,
Paolo Martinese, Marco Set-
timo, Riccardo Pisacane e
Gianmarco Potera, di Alesso
De Santis e Cristian Quarta.
Alla cerimonia era presente
anche il presidente naziona-
le Angelo Sticchi Damiani a
cui il sindaco Pendinelli ha
consegnato un  “Rosone
Luminoso”, simbolo dell' ec-
cellenza della città di Scorra-
no quale Capitale Mondiale
delle Luminarie. Per Aci il

motorsport significa anche
rispetto per il territorio e so-
stenibilità ambientale e per
questo ha coinvolto la Con-
federazione Italiana Agricol-
tori, che provvederà a pian-
tumare 26 alberi di ulivo, uno
per ogni pilota premiato.E'
stato scelto l'albero della vita,
le cui foglie non cadono mai,
simbolo di fertilità e rinascita,
ed è stata la messa a dimora
del primo albero, in un'area
della piazza, ad aprire la ceri-
monia di premiazione, affi-
data al diciannovenne pilota
di Scorrano Luigi Coluccio,
vice campione mondiale
Karting Ok nel 2021 e, quest'
anno al suo esordio nel Gran
Turismo, fresco vincitore del
titolo italiano Sprint Cup.

L’ulivo del motorsport al Racing Christmas in Salento

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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L’Università del Salento ha
ospitato la prima edizione
dell’Innovation Campus,
programma di alta forma-
zione sviluppato da Sam-
sung Electronics Italia assie-
me all’ Ateneo con l’obiettivo
di offrire agli studenti com-
petenze digitali avanzate,
necessarie per essere com-
petitivi in un mercato del
lavoro in continua evoluzio-
ne, facendo leva sui nuovi
trend tecnologici, come In-
telligenza artificiale, Big Da-
ta, Cybersecurity e Internet
of things. Il progetto, che per
la prima volta ha coinvolto
l’Ateneo pugliese, ha accom-
pagnato gli studenti delle
università pubbliche italiane
in un percorso formativo
sull’ innovazione, per trasfor-
mare il futuro in presente e
aprire nuovi scenari profes-
sionali in ambito digitale.
“Con Innovation Campus
vogliamo essere al fianco
delle Università e dei docen-
ti e dare un contributo a ri-
durre il gap di competenze
che nel nostro Paese sta di-
ventando una criticità sem-
pre più urgente. Il digitale

può accelerare la crescita e
far evolvere le imprese ma,
per coglierne davvero le op-
portunità occorre valorizza-
re il capitale umano e dotar-
lo degli strumenti adeguati,
affinché possano essere pro-
motori di un cambiamento
positivo e un progresso so-
ciale ed economico”  ha
commentato Anastasia Bu-
da, Corporate Citizenship &
Internal Communication
Manager di Samsung
Electronics Italia. Il program-
ma di formazione si inserisce
nell’ ambito del partenariato
strategico avviato tra Sam-
sung Electronics Italia e il
corso di laurea in Filosofia
UniSalento, incardinato nel
Dipartimento di Studi uma-
nistici, da cui ha preso avvio
il progetto. Il corso si è inte-
grato con i percorsi univer-
sitari già avviati e ha visto la
partecipazione di 15 stu-

denti provenienti dai corsi
di laurea triennale in Mate-
matica, Fisica, Ingegneria e
Filosofia. Federico Izzi, Gior-
gia Pino, Federico Rinelli e
Gaia Capraro i quattro stu-
denti migliori, che hanno
raggiunto il punteggio più
alto, risultato dalla somma
del test finale e dalla valuta-
zione del project work, che
si aggiudicano una borsa di
studio del valore di circa
1800 euro. “I risultati rag-
giunti dai diversi team mul-
tidisciplinari attraverso la
stesura del project work so-
no molto interessanti -ha
sottolineato Luana Rizzo, re-
sponsabile scientifica del
progetto per l’Università del
Salento- Il tema dell’ ecoso-
stenibilità ambientale è in
linea con uno degli obiettivi
del Pnrr, e l’applicazione del
digitale in quest’ambito ha
forti ricadute sul territorio”.

Samsung Innovation Campus: i vincitori

in collaborazione
con l’Università del Salentoquiuniversità
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Cgm è uno spazio eclettico
che racchiude l'eccellenza
del Made in Italy di nicchia,
per la moda e il design.
Un concept store e un con-
tenitore di ricerca: uno spa-
zio espositivo dedicato a
quello stile di nicchia, a quel
dresscode che non guarda
al mass-market ma a chi ha
l'occhio più attento proietta-
to verso un lusso minimale,
essenziale, concettuale, ed
ecosostenibile. Cgm sono le
iniziali del suo nome, la bou-
tique, il concept store, la culla
creativa che Chiara Giulia Mi-
coccio - founder e designer
di Cgm - ha realizzato a Lec-
ce, partendo dalla sua terra,
la Puglia. Dopo una Laurea
in Scienze della Comunica-
zione e una Laurea Magistra-
le allo Iulm, a Milano, in Con-

sumi, Distribuzione com-
merciale e Comunicazione
d'impresa, si è specializzata
nello sviluppo dei brand di
lusso maturando esperienze
con prestigiose case di mo-
da, a Milano. Ha collezionato
esperienze nel marketing e
nella comunicazione, pas-
sando dall'organizzazione di
eventi, all'attività di ufficio
stampa, al giornalismo per
la tv e il web. Tornata nel Sa-
lento ha realizzato il suo pro-
getto facendo diventare
concreta la sua passione per
quel “bello e ben fatto” italia-
no che passa dall'abito
all'accessorio fino ai piccoli
oggetti di interior design.
L'obiettivo? Sottolineare la
creatività e l'artigianalità del
Made in Italy, che ha oggi un
suo spazio interessante ac-

canto ai top brands interna-
zionali. Da qui una ricerca
capillare in toto tra i brand
presenti nello spazio, che
Chiara Giulia Micoccio sce-
glie con cura assieme ad
opere di artisti emergenti e
non solo che periodicamen-
te entrano a fare parte della
sua boutique che è, allo stes-
so tempo, anche galleria
espositiva e fucina creativa.
Cgm, in Via Braccio Martello,
17, a Lecce, oggi rappresenta
per la Puglia e in Italia, il pri-
mo spazio realizzato per i
creativi della moda, un pun-
to di riferimento per l' artigia-
nalità italiana autentica.
Ma non solo. La designer ha
realizzato la sua capsule di
capi che guardano al concet-
to di ecosostenibilità - tenen-
do fede alla sua filosofia he-

Una spazio eclettico dove trova posto l’eccellenza
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althy. Cgm “Your Direction”
è una collezione di t-shirt in
cotone organico ricamate a
mano con filati di pregio, tra
cui la Icon Circles, la t-shirt
più amata dalle donne e non
solo, per il suo stile unico,
fluido e no-gender. Una t-
shirt che ritrae i cerchi, moti-
vo ricorrente nell'intera col-
lezione: il cerchio della vita,
il cerchio dell'armonia e
dell'inclusività - tema molto
caro alla designer - e infine
il cerchio del fuoco e dell'
energia non solo esteriore -
attraverso l'uso di materiali
eco - ma anche interiore. Il
concetto di equilibrio, quin-
di, in un perfetto balance
ecosostenibile tra la cura del
proprio corpo, l'amore per
lo stile, l'eleganza - quella più
minimale - e la propria cre-

scita spirituale attraverso il
contatto con l'energia dell'
universo, unica e speciale.
I cerchi che sono poi i cicli
della vita, le fasi, sono il det-
taglio identificativo di tutte
le sue collezioni, firma rico-
noscibile su ogni capo o ac-
cessorio da lei realizzato.
Novità per questa prossima
stagione: le maglie realizzate
in puro cashmere, una cap-
sule artigianale, per stupire
ed emozionare.
Nella stessa linea di pensiero
si inserisce la “Chiara Giulia
Micoccio Signature Candle”,
una candela profumata, rea-
lizzata artigianalmente insie-
me ad un pool di professio-
nisti, primo oggetto di
interior design che anticipa,
invece, un progetto più am-
pio e completo legato al

mondo delle fragranze. Que-
sto oggetto di interior desi-
gn si fa icona dell'identità
Cgm ed anticipa un proget-
to più ampio e completo
concepito per dialogare con
il meglio della profumeria
artistica italiana ed interna-
zionale. A Gennaio la linea
Home Fragrances si amplia
ulteriormente con l' introdu-
zione di diffusori profumati
per ambienti che amplifica-
no i codici dello stile Cgm in
una nuova dimensione del
lifestyle. Tutta la linea am-
biente distilla la firma olfatti-
va del marchio e rappresen-
ta il fil rouge della futura
collezione di fragranze an-
che per la persona. Per rice-
vere maggiori informazioni
in merito, consultare il sito:
www.chiaragiuliamicoccio.com

creativa del Made in Italy: Chiara Giulia Micoccio
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Sono i piccoli musicisti di
Sistema Musica Arnesano a
dare il Buon Natale 2022 in
una serata speciale che uni-
sce musica e solidarietà!
La serie “Educational” della
V Stagione Concertistica di
Opera Prima si chiude, infat-
ti, con il tradizionale Concer-
to di Natale affidato questa
volta all’Orchestra Giovanile
Sma diretta da Marco Gras-
so, in programma il 28 di-
cembre alle ore 20.30, pres-
so il Centro Congressi dell’
Università del Salento (Com-
plesso Ecotekne), sulla via
per Monteroni, a Lecce.
L’appuntamento vede la
partecipazione della violon-
cellista Ludovica Rana, dell’
attrice Alessandra De Luca
e delle cantanti Michela Si-

curo e Ivana Cammarota. I
testi sono a cura di Giulia
Maria Falzea. Il programma
musicale spazia tra alcune
delle più note pagine sono-
re famose nel mondo e le-
gate al periodo natalizio, da
Pastorale ad Adeste Fideles,
da Stille Nacht a Tu scendi
dalle stelle, fino a Let it snow
o White Christmas, solo per
fare qualche esempio.
Ad eseguirle saranno i talen-
ti in erba dell’Orchestra Gio-
vanile Sma, progetto dell’
Associazione Musicale Ope-
ra Prima di formazione stru-
mentale inclusiva, dalla
grande valenza sociale. Si
tratta di un laboratorio di
educazione alla solidarietà,
alla collaborazione, all’ inte-
grazione, dedicato a tutti i

bambini della Scuola Prima-
ria di Arnesano, senza alcu-
na distinzione o preselezio-
ne. È proprio la scuola
elementare il luogo dove
tutto ha inizio, dove i bam-
bini cominciano a conoscere
la musica e gli strumenti co-
me il violino e il violoncello.
L’orchestra Sma è costituita
da circa 50 bambini.
Il concerto è organizzato da
Associazione Opera Prima e
Associazione italiana contro
le Leucemie-linfomi e mie-
loma, con il patrocinio dell’
Università del Salento.
Si accede per invito. Per rice-
vere altre informazioni: Ail
Lecce, viale Don Minzoni, 11
Lecce, 0832.343459 oppure
393.9941669. Dettagli sul si-
to: www.aillecce.it

Melodie per la vita, concerto di beneficenza

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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La Puglia corre sui binari gra-
zie a una flotta di treni regio-
nali sempre più moderna e
a collegamenti più veloci
tra i capoluoghi di provincia.
Ogni giorno in Puglia circo-
lano più di 200 treni regio-
nali. Più della metà sono di
ultima generazione, come i
3 treni Jazz e i 28 nuovi treni
Pop già in circolazione, a cui
si aggiungeranno, entro il
2025, altri 15 treni Pop e 4
treni Rock per il rinnovo com-
pleto della flotta pugliese.
“La flotta dei treni regionali
di Trenitalia sarà la più gio-
vane e moderna d'Europa.
In Puglia abbiamo dato un'
ulteriore accelerazione al
piano di investimenti del Po-
lo Passeggeri, di cui Trenita-
lia è capofila: un impegno
da 15 miliardi di euro nei
prossimi 10 anni, che si inse-
risce nel più ampio piano
del Gruppo Fs da 190 miliar-
di. I treni  di ultima genera-
zione, insieme al nuovo col-
legamento del Regionale
sulla linea Lecce-Bari, inoltre,
contribuiranno a rendere la
nostra offerta ancora più in-
tegrata e organizzata sulle
necessità dei passeggeri -ha

dichiarato Luigi Corradi, am-
ministratore delegato e di-
rettore generale di Trenitalia
in occasione della presenta-
zione della presentazione
del nuovo collegamento re-
gionale di Trenitalia sulla li-
nea  Lecce-Bari. Il servizio
parte dal capoluogo salenti-
no tutte le mattine alle 7.20
e arriva a Bari Centrale alle
8.45 effettuando una sola
fermata intermedia a Brindi-
si (arrivo alle 7.43). Il rientro
da Bari è alle 17.45 con arrivo
a Brindisi alle 18.46  e a Lecce
alle 19.10. Un treno comodo
e veloce che sta riscontran-
do apprezzamenti da parte
di pendolari e turisti. Lecce
e Brindisi sono collegate in
appena 23 minuti. Brindisi e
Bari in un’ora. “Grazie al pro-
ficuo lavoro fatto da Regio-
ne Puglia insieme al Gruppo
FS e alle società collegate
abbiamo messo in atto in
Puglia una vera e propria ri-
voluzione del ferro – ha di-
chiarato il presidente Emilia-
no - che ha cambiato la
storia del trasporto ferrovia-
rio: abbiamo rinnovato sta-
zioni, i collegamenti tra por-
ti, aeroporti e stazioni

ferroviarie, incentivato l’ in-
termodalità e abbiamo cam-
biato la vita di tanti pendo-
lari. Il treno è un luogo
particolare in cui nascono
amicizie e amori e che per-
mette di osservare il nostro
meraviglioso paesaggio,
quindi meglio andare in tre-
no che in macchina.”
Sono 300 i posti offerti a bor-
do del nuovo treno Pop su
cui è prevista la garanzia del
posto a sedere. Ai viaggiatori
in partenza da Lecce, Brindisi
e Bari viene offerto uno snack
di benvenuto. Il servizio nasce
per collegare, a tariffa specia-
le, i capoluoghi di provincia
in  tempi brevi con i treni del
Regionale di Trenitalia.

Il regionale di Trenitalia: la Puglia corre sui binari

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Un Concerto di Natale dedi-
cato a coloro i quali in que-
sto momento, ma in ogni
tempo, soffrono o hanno
sofferto per la guerra. E’
l’Orchestra Oles che lo pro-
pone in una sequenza di da-
te che vede un anteprima il
23 dicembre a San Pietro
Vernotico,  quindi  il 25 a Ve-
glie e il 26 a San Cesario,
sempre alle 19. Non può
mancare l’appuntamento di
Lecce, in programma al
Duomo il 27 dicembre alle
20,15. L’Orchestra Oles è tor-
nata a proporsi con continu-
ità in questo ultimo periodo
dell’anno dopo una serie di
cambiamenti. È ora il mae-
stro Realino Mazzotta a gui-
darla con lo spirito di chi
vuol riprendere quella che
per Lecce è stata una tradi-

zione e un punto di riferi-
mento. “La Oles è una realtà
culturale che vuole andare
nella direzione della valoriz-
zazione della tradizione del-
la cultura musicale che la
città di Lecce, ha sempre
avuto. Ci proponiamo di  es-
sere una risorsa per tutto il
Salento e auspichiamo che
la  nostra proposta di colla-
borazione armonica, possa
essere accolta dalle Istituzio-
ni tutte, dalle diverse agen-
zie culturali del Territorio e
dai cittadini. La nostra è si-
curamente una ripartenza,
con degli enormi margini di
miglioramento; siamo tutti
pronti a rispondere ad ogni
sollecitazione che ci porti
nella direzione auspicata, a
tutela di una importante isti-
tuzione del Territorio”.  Il Con-

certo di Natale vede l’ esecu-
zione di musiche di Wagner,
Mascagni, Mozart, Vivaldi,
Frank. E’ però su un brano
tratto dalla Messa da Re-
quiem di Verdi che il Presi-
dente Mazzotta punta
l’attenzione: “Sì, il Libera me,
Domine, una invocazione,
una preghiera per tutte le
vittime della guerra in Ucrai-
na e di tutte le guerre di tutti
i tempi e luoghi, purtroppo”.
In orchestra anche  studenti
e studentesse del Corso Mu-
sicale del liceo Palmieri di
Lecce, che faranno parte del
Coro e dell’ Orchestra esi-
bendosi con maestri di pro-
vata esperienza. A dirigere
il maestro Realino Mazzotta.
Eccezionalmente presenta
l’attesa serata nel Duomo
Loredana Di Cuonzo.

Prosegue il ricco caldanrio
de Il Natale della Civetta al-
lestito a Galatina. Domeni-
ca 25 dicembre il XXVII Con-
certo di Natale negli spazi
della parrocchia San Pietro
e Paolo; lunedì 26 sopazi
allo spettacolo “Burattini in

festa” a Santa Barbara men-
tre in serata il sagrato della
chiesa di San Pietro e Paolo
ospita il Vocal Sinergy Pop
Gospel Choir a cura dell’ as-
sociazione culturale musi-
cale Vocal Academy di So-
leto. Martedì 27 nel centro

storico spazio al Carillon vi-
vente mentre giovedì 29 il
Cavallino Bianco ospita il
Concerto di Fine Anno.
Venerdì 30 nuovo appunta-
mento al Teatro Cavallino
Bianco con la premiazione
delle eccellenze galatinesi.

Orchestra Oles: tutti i concerti di Natale

A Galatina il Natale della Civetta

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

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
IL GRANDE GIORNO
16,50 - 18,40 - 20,30 - 22,20
Sala 2
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00 - 20,30 3D
Sala 3
ERNST E CELESTINE
16,30
THE FABELMANS
18,00 - 20,45
Sala 4
WHITNEY HOUSTON
17,50 - 20,30
Sala 5
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
16,30
LE OTTO MONTAGNE
18,15 - 20,50

*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

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 
IL GRANDE GIORNO
19,30 - 21,30
Sala 2
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00 - 21,00
Sala 3 
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
17,00
WHITNEY HOUSTON
19,00 - 21,45

*domenica
Sala 1 
LE OTTO MONTAGNE
16,25
IL GRANDE GIORNO
19,15 - 21,20
Sala 2
IL GRANDE GIORNO
16,30
WHITNEY HOUSTON
18,35 - 21,25
Sala 3 
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
16,00
THE FABELMANS
18,05 - 21,00
Sala 4 
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
16,40
LE OTTO MONTAGNE
20,10
Sala 5 
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,15 - 20,415

IL GRANDE GIORNO
17,00 - 19,15 + 21,30
THE FABELMANS  
18,00 - 20,45
WHITNEY HOUSTON
18,30 - 21,00 
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
16,00
LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
16,30

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

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

*sabato e domenica

MAGLIENARDÒ

SURBO

TRICASE

TRICASE
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Serie C Classifica
Catanzaro 51
Crotone 45
Pescara 38
Juve Stabia 29
Giugliano 27
A. Cerignola 27
Picerno 27
Latina 27
Foggia 26
Taranto 26

Monopoli 25
Avellino 24
Gelbison 23
V. Francavilla22
Monterosi T. 21
Potenza 21
Turris 20
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 33
Bari  30
Genoa 30
Pisa 26
Parma 26
Sudtirol 26
Ternana 26
Ascoli 25
Brescia 24

Palermo 23
Benevento 22
Modena 22
Cagliari 22
Spal 20
Venezia 19
Como 19
Cittadella 19
Cosenza 17
Perugia 16

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

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

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

26/12/22
ore 15.00

Serie C

04/01/23
ore 16.30

*Lun 26 h 12.30 **Lun 26 h 18.00
***Lun 26 h 20.30

23/12/22

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

16ª
GIORNATA

19ª
GIORNATA

20ª
GIORNATA
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Archiviate le goleade delle
2 uscite (con la Primavera
e a Parabita) dopo la lunga
sosta, il Lecce di mr. Baroni
è di scena venerdì nell’ ami-
chevole di Udine, per un
primo vero e attendibile
banco di prova, in vista del-
la ripresa del campionato.
I giallorossi hanno conqui-
stato fin qui 15 punti in al-
trettante gare giocate, gra-
zie a 3 vittorie (1 in casa) e
6 (4 interni) pareggi, con
14 gol realizzati e 17 subiti.
La fase difensiva in partico-
lare sembra aver trovato un
assetto efficace ed affidabi-

le, con Baschirotto, Pongra-
cic o Umtiti davanti a Falco-
ne, supportati da Gallo e
Gendrey, positivi sia in fase
di contenimento che di ri-
partenza; anche il centro-
campo, con Blin, Gonzalez,
Hjulmand e gli altri sta svol-
gendo bene la sua parte;
in avanti Banda, Colombo,
Cessay, Di Francesco e Stre-
fezza stanno garantendo al
tecnico toscano valide al-
ternative, a seconda anche
dello stato di forma e dell’
avversario da affrontare.
Ma la vera risorsa finora si
è rivelato il gruppo, tanto

che chi di dovere sta già
pensando a blindare per il
futuro gli elementi più in-
teressanti; senza dimenti-
care che ben 4 giocatori -l’
unico era stato Cassetti, nel
2005 -sono stati convocati
allo stage della Nazionale.
Segno che la strada è quel-
la giusta e che bisognerà
andare avanti compatti,
tutti insieme, supportati
dagli incredibili numeri fatti
registrare dal popolo gial-
lorosso, in casa e in traferta.
La pausa è ormai in dirittu-
ra d’arrivo, il 4 gennaio si
riparte con la Lazio...   nr.

{ il punto
sul Lecce
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Il pupillo dell'Alma Sport
di Lecce nel sottoclou
dell'evento internazionale
Evolution Fight ha letteral-
mente esaltato il pubblico
presente e i telespettatori
chiudendo la pratica Aclud
in meno di 30”. Il talento
merinese si è presentato
davanti al pubblico delle
grandi occasioni con una
prestazione superlativa su-
bito dopo due match vale-
voli per Road to one Cham-
pionship e prima del Titolo
Italiano, insomma un ma-
tch making da brividi. “Le
cose belle non accadono
per caso, ma si lavora per
ottenerle; a noi  non è stato
mai regalato nulla, anzi ab-
biamo sempre dovuto lot-
tare oltre che sul ring an-
che fuori  con tante
avversità e chi ci conosce
personalmente sa quanto

sia stata dura non mollare
per entrambi -questa la
premessa del coach Eros
Rollo- Questa vittoria più
di ogni altra ha ripagato
perfettamente il lavoro fat-
to in maniera ossessiva in
palestra. È stato un lavoro
attento e ce ne vogliamo
prendere tutti i meriti an-
che perchè questa trasfer-
ta ce la siamo dovuta lette-
ralmente sudare e faticare.
Un ringraziamento agli

sponsor che ci sostengono
con grande attenzione. È
andato tutto ala perfezio-
ne, con un match velocissi-
mo, nonostante l’altissimo
spessore dell' avversario. Il
ritmo che abbiamo im-
presso alla gara ci ha per-
messo di ottenere questo
successo. Il nostro atleta ci
teneva a dare spettacolo
per i suoi tifosi a casa e so-
prattutto per quelli che
hanno affrontato la diffici-
lissima trasferta . Sarebbe
bello essere convocati al
Superfights di Roma sem-
pre sotto l'egida della no-
stra federazione Fight1,
mentre il prossimo 11 feb-
braio ospitero in Alma
Sport a Lecce la super star
internazionale Nieky Hol-
zken ”. Si prospetta un 2023
non di certo noioso per la
Kick Boxing/K1 Leccese.

Bellissima affermazione di Ismaele Bene
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Siamo alla fine dell’anno, i
campionati -dalle giovanili
alla massima serie- sono
ancora fermi; proviamo a
fare un primo bilancio col
presidente del Lecce, Stic-
chi Damiani, premiato con
il responsabile dell’area
tecnica Corvino, il tecnico
Baroni e la rivelazione Ba-
schirotto all’Italian Football
Awards di Salerno.
“Quando abbiamo rilevato
le redini della società, 7 an-
ni fa, il nostro intento era
soprattutto quello di incre-
mentare l’identità e la sta-
bilità dell’intero movimen-
to; per un gruppo che deve
fare sentire orgoglioso il
popolo che rappresenta e
dare sempre il massimo
per portare -a partire dalle
fasce più piccole- il buon
nome di Lecce e del Salen-
to nel resto del mondo.

Questo ambito riconosci-
mento ricevuto certo ci
gratifica e ci spinge a fare
sempre di più, per la nostra
gente e per la splendida

Terra che abbiamo l’ onore
di rappresentare; come pu-
re l’ultima convocazione di
4 calciatori giallorossi in
Nazionale, che speriamo
possa essere il primo passo
verso una crescente consa-
crazione dei ragazzi.
Il settore giovanile infatti
rappresenta da sempre per
noi una delle priorità più
importanti, con la Primave-
ra finalmente di nuovo in
serie A e le altre formazioni
che ogni giorno crescono,
grazie ai diversi staff di tec-
nici molto seri e preparati.
Senza dimenticare le varie
strutture, dallo stadio per
la prima squadra ad un im-
pianto adeguato di pro-
prietà per i più giovani. Si
chiude una bella stagione,
se ne aprirà presto un’ altra
spero ancora più impor-
tante. Auguri, a tutti noi...”

U.S. Lecce: si chiude una grande annata
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Giovedì 5 gennaio alle 22 il
Castello Volante di Coriglia-
no d'Otranto ospita il live di
Dj Gruff, artista che ha scritto
la storia della scena under-
ground italiana, con Alice
Pasquini. Classe '68, dj Gruff

è conosciuto per la sua ori-
ginalità nell'interpretare le
tecniche dello scratch e del
rap. Dal 1982 si esprime nel-
la cultura Hip Hop italiana.
Quello tra Alice Pasquini e
Dj Gruff è un sodalizio arti-

stico che ha visto una delle
sue massime espressioni
con il video-spettacolo-
murale- animazione. Ingres-
so 12 euro in prevendita e
15 euro al botteghino. Pre-
vendite su dice.fm.

Dal 5 al 7 gennaio nel Salone
degli Specchi del Palazzo
Baronale a Caprarica  di Lec-
ce, torna "Il Cammino Cele-
ste" winter edition, festival
- ideato dalla direttrice arti-
stica Giorgia Santoro - che
propone percorsi musicali

lungo le vie dei pellegrini
nella Puglia meridionale. Tra
gli ospiti il pinista Stefano
Battaglia con Lyra - omaggio
a Pier Paolo Pasolini (giovedì
5), il duo formato da Redi
Hasa e Rocco Nigro con Me-
diterraneo Contemporaneo

(venerdì 6) e il trio de La Can-
tiga de la Serena con Canti
e riti d'amore dal Mediterra-
neo (sabato 7). Ingresso gra-
tuito con prenotazione ob-
bligatoria scrivendo all’
indirizzo info@ilcammino-
celeste.it o 339.2063444.

Musica e fotografia con il Festival Muse
Prosegue al Castello Volante
di Corigliano d'Otranto la
prima edizione di Muse, Fe-
stival organizzato dall' asso-
ciazione Locus Festival con
il supporto della Direzione
Generale Spettacolo - Mini-
stero della Cultura.
Fino al 6 gennaio sarà alle-
stita la mostra Muse del fo-
tografo Guido Harari, che
ispira e dà il nome al festival
che accoglie oltre quaranta
ritratti di grandi icone fem-

minili della storia della mu-
sica dagli anni '70 ad oggi. I
live proseguiranno con Elisa
Bee e Vera di Lecce (venerdì
23, in collaborazione con Sei
Festival), Nziria (martedì 27)
e Marta del Grandi (merco-
ledì 28). Biglietti disponibili
nel circuito TicketOne. Per
conoscere il programma nei
dettagli e/o ricevere mag-
giori informazioni sull’ inte-
ressante programmazione
in corso www.locusfestival.it

Dj Gruff & Alice Pasquini al Castello Volante

Il Cammino Celeste di Winter a Caprarica di Lecce
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Benedetta la nuova bimbu-
lanza, il mezzo che, dal mag-
gio del 2012, garantisce, a
favore delle famiglie salenti-
ne, il trasporto gratuito di
pazienti pediatrici dal terri-
torio salentino verso i mag-
giori centri sanitari d’ eccel-
lenza d’Italia, allo scopo di
trovare cure più adeguate
alle loro patologie. Adesso
la Bimbulanza, grazie ai fon-
di raccolti con il 5xmille e
alla generosità dei salentini,
è stata sostituito con uno

nuovo mezzo, per continua-
re a viaggiare in sicurezza.
La benedizione è stata im-
partita dall’arcivescovo me-
tropolita di Lecce, Michele
Seccia alla presenza dell
commissario straordinario
dell’Asl Lecce, Stefano Rossi
e del sindaco della città Car-
lo Salvemini. Il servizio Bim-
bulanza è stato attivato
dall’associazione Cuore e
mani aperte Odv nel mag-
gio del 2012. Il mezzo è stato
sostituito con uno nuovo

nel giugno del 2018. Ora,
dopo altri 4 anni di attività,
si è provveduto ad una nuo-
va sostituzione. "Questo è
un giorno che ci rende felici
-ha dichiarato il presidente
di Cuore e mani aperte, don
Gianni Mattia- Lo  siamo
sempre quando attraverso
l'amore donato riusciamo a
trasformare  la paura in spe-
ranza. La Bimbulanza è per
molti bambini e bambine e
per i  loro genitori, la pro-
messa di non essere lasciati
soli; per  i bambini diventa
tutto più facile se sono cir-
condati da colori e  disegni
che li raccontano una storia.
Oggi siamo tre volte conten-
ti,  perché quella che inau-
guriamo è la terza Bimbu-
lanza e porterà con sé
ancora più vita e speranza.
I disegni colorati che anima
mettendosi in  moto rappre-

Benedetta la nuova Bimbulanza
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sentano una storia vera.
Quella di tutti i bambini e le
bambine che giungono da
noi in cerca di risposte e di
cure e che trovano  sorrisi,
abbracci e chi si prenda cura
non solo della malattia, ma
anche dei loro cuori inna-
morati della vita. E con lo
stesso amore noi vorremmo
poter liberare tutti i bambini
e le bambine da quella stes-
sa corona di  spine e fare
della malattia solo un lonta-
no ricordo. A tutti  coloro
che ci sostengono il nostro
grazie". "Sono stati 10 anni

pienissimi – ha aggiunto
Franco Russo, vicepresiden-
te dell' Associazione e re-
sponsabile della Bimbulan-
za -Abbiamo  affrontato una
media superiore ai 40 viaggi
all’anno. In ogni periodo
dell’anno, a Natale come a
Ferragosto, e con ogni con-
dizione  atmosferica. Non ci
siamo  risparmiati mai. Gli
autisti, tutti volontari, sono
sempre stati pronti a  partire
a qualsiasi ora del giorno o
della notte. Il loro impegno,
il  loro farsi dono non ha
eguali! Senza tralasciare il

rapporto  specialissimo che
si è creato con i piccoli pa-
zienti e le loro famiglie.  Si è
divenuti un unico grande
cuore che batte all’unisono.
Molte di  queste famiglie
hanno chiesto di entrare in
associazione in qualità di
volontari e collaborano atti-
vamente alle raccolte fondi.
Il nostro  pensiero in questa
giornata di festa va primaria-
mente ai quei piccoli  che
nonostante abbiano lottato
tanto e con grande convin-
zione, ora ci  guardano e ci
proteggono da lassù".
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Non è solo un rosé, è Calafu-
ria! Come le canzoni di certi
grandi autori, è tanto orec-
chiabile quanto ricercato.
Abbraccia immaginari di-
versi per trovare una sua
visione originale. Calafuria
è un rosato pop, e coscien-
te di esserlo. È pop perché
prende la tradizione della
terra di Puglia, ma la rinno-
va e la innalza. E’ un’ espe-
rienza sempre diversa: un
rosa dalle molteplici sfu-
mature espressione di uno
stile di vita divertito ed ele-
gante. Avvolge come un
sogno chi lo gusta. Un so-
gno popolare e raffinato.
Perché il rosa Calafuria sta

bene su tutto. Due occhi
che sorgono dal mare. E' lo
sguardo di Elodie a essere
protagonista della nuova
edizione di Calafuria
d'artista. Il progetto, forte-
mente voluto da Tormare-
sca, si completa con la pre-
senza di un QR code sul
vetro della Magnum dal
quale è possibile ascoltare
una playlist creata dall' ar-
tista italiana e ispirata al
vino rosé. Elegante, con-
temporanea, multietnica e
con un legame speciale
con il Salento, Elodie è una
delle artiste italiane più
ascoltate e riconosciute nel
panorama musicale.

Si chiama RiGenera il format
ideato da Music Platform e
prodotto in collaborazione
con Custodia Aps, due realtà
culturali attive in provincia
di Lecce che promuovono
visioni innovative per la frui-
zione del patrimonio storico-
artistico locale. RiGenera na-
sce anche grazie al sostegno
del Comune di Muro Lecce-
se e di tante realtà in loco

come occasione per celebra-
re il valore della rigenerazio-
ne nelle sue diverse accezio-
ni. Il progetto, alla sua prima
edizione, sceglie lo splendi-
do Convento dei Domenica-
ni per presentarsi al pubbli-
co, con l'obiettivo di creare
momenti di confronto sui
processi di trasformazione
territoriale e sociale, far cre-
scere nuove visioni intorno

alla possibilità di abitare i ter-
ritori, proporre nuove moda-
lità di fruizione del patrimo-
nio storico-artistico e
valorizzare i processi già in
atto affinché possano diven-
tare motivo di ispirazione
per i più giovani. Appunta-
mento martedì 27 dicembre
a partire dalle 16 con Ttalk,
installazioni artistiche, visi-
te guidate e laboratori.

Elodie protagonista di Calafuria d’artista

A Muro Leccese la 1a edizione di RiGenera
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Prosegue il Preludio alla sta-
gione di teatro e musica
‘Teatri dell’Agire’ anno 2022-
23 del Teatro Comunale di
Galatone (in via A. Diaz, 48).
Prossimi appuntamenti ve-
nerdì 23 dicembre e lunedì
26 con due nuovi allestimen-
ti della Compagnia Salvatore
Della Villa. Dopo le matinée
dedicate agli studenti, il 23
dicembre alle ore 20.30 (bi-
glietto 5 euro) va in scena
Canto di Natale, dall’opera
di Charles Dickens, una delle
più famose fiabe sul Natale,
una grande storia sulla pos-
sibilità di cambiare il proprio

destino, un viaggio tra pas-
sato, presente e futuro che
coinvolge e commuove fino
all'ultima pagina. In questo
caso viene proposto in un
carillon di musiche, eseguite
dal vivo tra suggestioni e at-
mosfere natalizie dei tempi
classici ma anche contem-
poranei. L’adattamento e la
regia sono di Salvatore Della
Villa, anche interprete in sce-
na insieme a Maria Marghe-
rita Manco, Filippo De Carlo
e Francesco Lozupone. Le
musiche sono eseguite dal
vivo da Gianluca Milanese,
autore della sonorarizzazio-
ne. Il disegno è di Emilio Ur-
bano e la riduzione dell’ ope-
ra di Sara De Lorenzis.
Poi, sempre sul palco del Te-
atro Comunale di Galatone,
lunedì 26 dicembre alle ore
18.30 Il Piccolo Principe di
Antoine de Saint-Exupéry
(biglietto 10 euro intero e 6
ridotto). Si tratta del nuovo
allestimento di un classico
della Compagnia Salvatore
Della Villa, giunto alla sua
quinta ripresa dal 2007, con
una nuova protagonista, Ca-
terina Inguscio, giovanissima
attrice salentina, anch’essa

al suo esordio sulla scena. È
stata una delle rare produ-
zioni mondiali autorizzate
dagli eredi di Saint-Exupéry
e dall’editore Gallimard, che
hanno concesso il placet
scrupoloso di rappresenta-
zione per l'adattamento e la
regia a Salvatore Della Villa,
prima che i diritti del celebre
libro diventassero di pubbli-
co dominio. Prenotazione
telefonica obbligatoria al
327.9860420, anche con
WhatsApp. I biglietti potran-
no essere acquistati presso
il botteghino del teatro pri-
ma di ogni spettacolo.

Teatri dell’Agire: proseguono gli appuntamenti
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Mercoledì 28 e giovedì 29
dicembre (ore 21 - ingresso
gratuito) alle Officine Cantel-
mo di Lecce con i live (pre-
ceduti da brevi interviste) di
Lauryyn, Yorker, Di Maggio
e Malamore torna Dischi Par-
lanti. La rassegna, dedicata
a band e artisti del panora-
ma indie pugliese, è organiz-
zata dal centro culturale sa-
lentino in collaborazione
con CoolClub e Radio Wau.
La prima serata si apre con
Lauryyn, progetto solista di
Aurora De Gregorio, cantan-
te e autrice classe 2000, lea-
der dei Puka Shell's Bling,
componente del collettivo
Mufu e con importanti colla-
borazioni alle spalle.
Le sue influenze variano
dall'RnB, al neo soul, dal jazz
all'elettronica sperimentale.
Dopo l'esordio con “Cos'è
una regola”, a ottobre è usci-
to il secondo singolo "Lim-
bo", prodotto da Filippo
Bubbico per Sun Village Re-
cords, descrizione di uno sta-
to di apatia, un tentativo di
rendere più chiaro a se stessi
cosa avviene quando non si
provano piú emozioni posi-
tive, quando si perde il con-

tatto con la realtà. Subito do-
po sul palco il “neo soul
all'italiana”, che unisce le so-
norità soul/r&b con il cantau-
torato, di Yorker. Il duo com-
posto dal batterista e
cantante Antonio "Dema"
De Marianis e dal chitarrista
Gino Semeraro proporrà i
brani di Una, album d' esor-
dio pubblicato dalla Sun Vil-
lage Records. Un disco ricco
di collaborazioni con Rapha-
el Gualazzi, Android (Negra-
maro), Terron Fabio (Sud
Sound System), Mauro Du-
rante (Canzoniere grecanico
salentino) Giudi, Filippo Bub-
bico, Mauro Tre, Tony Taran-
tino, Gabriele Blandini, San-
dro Nocco, Paco Carrieri,
Tonino Barresi, Aurora de
Gregorio, Chiara Corallo e
Donny Balice.
La seconda serata si apre in-
vece con il giovanissimo e
talentuoso cantautore lecce-
se Di Maggio, che ha appena
pubblicato il nuovo singolo
“Senza il tempo di reazione”.
Prodotto dell'autrice e pro-
ducer Arale, nome d'arte di
Lara Ingrosso, e registrato
negli studi della Funkeria Re-
cords del producer, cantau-

tore e chitarrista Manu Funk,
grazie al sostegno del secon-
do premio del Sei d'Autore,
promosso da Coolclub con
il sostegno della Regione Pu-
glia, il brano racconta il pre-
ludio di una storia d'amore
mai iniziata. Classe 2003, Di
Maggio (Riccardo Roma) è
un'anima bidimensionale, in
cui esuberanza e malinconia
dialogano con un linguag-
gio molto personale, che co-
lora a tratti fuori dai bordi. A
seguire il trio Malamore, for-
mato da Osvaldo Greco (vo-
ce e chitarra), Matteo Spano
(batteria), Giacomo Spedica-
to (chitarra e basso), con i
brani del nuovo album "Il
tempo per noi". Un disco ele-
gante e fresco, nel quale at-
mosfere pop coesistono con
arrangiamenti d'altri tempi,
fra tradizione e sperimenta-
zione. È un album che ab-
braccia il ricordo dei suoni
degli anni '60-'70, con una
malinconia che profuma di
fine estate. Malinconia intesa
come una condizione di dol-
cezza creativa, che ha visto
nascere dieci tracce in un
tempo sospeso durante i
soggiorni nella casa al mare.

Torna Dischi Parlanti alle Officine Cantelmo
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Ritorna mercoledì 28 dicem-
bre a Follino lo storico ap-
puntamento con la Festa de
lu focu, negli spazi dell’ anti-
co largo Lumardo.
Si comincia alle 19 con l’ ac-
censione della focara, un
grande falò costruito con un
paziente intreccio di fascine
e tronchi di legno d’ulivo,
che serve a riscaldare la piaz-
za ma anche a scacciare via
la malasorte. La festa popo-
lare  è carica di suggestioni
e quest’anno viene  arricchi-
ta dalla presenza di diverse
artisti di strada con i gioco-
lieri Dario Cadei e Lillo Birillo
e il mangiafuoco Tommaso
Mr Thomas D'Aquino. Il pro-
gramma propone, poi, tanta
buona musica. Tra la gente
si esibisce la Tadjiguine Fa-
mily con uno spettacolo iti-
nerante basato su fiati e per-
cussioni. La Tadjiguine
Family è composta da: Gio-
vanni Chirico al sax baritono,
Roberto Chiga al tamburel-
lo, Giorgio Distante alla
tromba, Giuseppe Spedica-
to alla tuba e Alessandro
Chiga al tapan. Sul palco sa-
lirà invece Giancarlo Paglia-
lunga con il suo Arneo tam-

bourine project: l’unione di
nove tamburellisti, tra i quali
le più rappresentative voci
salentine di Rachele Andrioli
e Carlo “Canaglia” De Pasca-
lis, daranno vita al tradizio-
nale rito della ronda. Attra-
verso l’antico e potente
suono dei tamburi e delle
voci, il concerto diventerà
un viaggio introspettivo e
ipnotizzante. Questa la for-
mazione completa: Giancar-
lo Paglialunga, Lucia Passa-
seo, Rachele Andrioli,
Gioacchino De Filippo, Mas-
similiano De Marco, Edoar-
do Zimba, Carlo "Canaglia"
De Pascali e Rocco Nigro.
Sotto il palco e fra la gente
ci saranno inoltre i ballerini
della Notte della Taranta Cri-
stina Frassanito ed Andrea
Caracuta che animeranno le
ronde intorno al falò.
La Festa de lu Focu dà anche
spazio a espressioni d’arte e
lavoro, tra fantasia e realtà;
per questo accoglierà le in-
stallazioni in ferro sul tema
del fuoco realizzate dal com-
pianto artista zollinese Giu-
seppe Castellano ed alcune
ingegnose stufe di piazza
progettate per l’occasione

dall’inventore Giovanni Pel-
legrino. Sempre più forte è
poi la collaborazione con
Esterno Notte, associazione
zollinese con la quale da an-
ni l’associazione Festa de lu
focu ha intrapreso un per-
corso di progettazione cul-
turale e valorizzazione del
patrimonio artistico e lingui-
stico sul tema della mino-
ranza grika. L'area della fo-
cara darà luce alla fiaba grika
"Lumè Lumera" un percorso
letterario per bambini realiz-
zato nell'ambito del proget-
to EcoMostre. Inoltre, sarà
presente un banchetto per
la raccolta di file fotografici,
videografici e testuali per un
momento di condivisione
di materiale d'archivio utile
a ricostruire l'identità storica
della Festa de lu Focu nelle
sue passate edizioni e a rea-
lizzare un Archivio Multime-
diale da mettere a disposi-
zione della comunità
zollinese. La Festa de lu focu
è un evento organizzato
dall’Associazione culturale
"Festa de lu focu", con il pa-
trocinio del Comune di Zol-
lino e dell’Unione dei comu-
ni della Grecìa Salentina.

A Zollino la 41a edizione de la Festa de lu Focu
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La sua passione per tutto ciò
che riguarda il mondo del
caffè è cosa nota, come pure
la sua proverbiale disponibi-
lità a dare una mano alle
buone cause, dall'ambiente
alla solidarietà tout court.
E questa lo era eccome, una
buona causa: Antonio Quar-
ta, l'imprenditore leccese
che guida l'omonima azien-
da salentina del caffè, si è
aggiudicato infatti la Moka
di Dolce&Gabbana, prodot-
ta da Bialetti e decorata a
mano dal maestro carrettaio
di Catania Damiano Rotella.
Un esemplare unico, da col-
lezione, che l'imprenditore
leccese è riuscito a portare
a casa rilanciando colpo su
colpo, fino a raggiungere
una quotazione di 10mila
euro, durante l'asta speciale
organizzata da  Finarte per
supportare la Fondazione
Humanitas di Milano, con
cui i due stilisti siciliani colla-
borano ormai da tempo
mettendo loro a disposizio-
ne oggetti particolari desti-
nati a iniziative di beneficen-
za; tra cui la Moka, appunto,
sfondo rosso dal quale
emergono i fregi dell' ap-

prezzatissimo carretto sici-
liano, manico di legno di no-
ce e la possibilità non comu-
ne di “sfornare” 50 tazze di
caffè per volta.
Si tratta, come già detto, di
una delle iniziative promos-
se da Dolce & Gabbana per
sostenere l'attività di ricerca
della Fondazione, dall' ap-
poggio allo studio sul Covid
di Alberto Mantovani (do-
cente emerito di Patologia
generale e presidente della
Fondazione Humanitas per
la ricerca) alle borse di studio
di MedTec School.  “Un rin-
graziamento innanzitutto a
Dolce&Gabbana, all'artista
Rotella e a Finarte per l 'ini-
ziativa che coniuga due va-

lori che sono sempre vicini
al mio cuore: la solidarietà e
la tradizione tutta italiana
della moka -spiega l' im-
prenditore leccese- La moka
rappresenta infatti tutti i va-
lori e gli ideali del nostro la-
voro di torrefattori ed è sim-
bolo della tradizione italiana
e del design made in Italy;
rappresenta il rito del caffè
degustato in famiglia, e
quindi la convivialità, la so-
cialità e la sostenibilità, per-
ché rimane sempre il modo
migliore per degustare un
caffè nel pieno rispetto
dell'ambiente”. La Moka
D&G andrà a costituire il
pezzo pregiato della colle-
zione di macinini, caffettiere
e macchine da caffè d'epoca
già presente presso lo stabi-
limento della Quarta Caffè,
nella zona industriale di Lec-
ce, “e come torrefattore ri-
tengo giusto che questa
moka artistica sia custodita
in un'azienda del settore del
caffè -conclude Antonio
Quarta- Aggiudicandomi la
Moka, inoltre, sono molto
contento di aver potuto so-
stenere la ricerca della Fon-
dazione Humanitas”.

Ad Antonio Quarta la moka di Dolce&Gabbana
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Dicembre è un mese dav-
vero speciale per Alibi Cre-
ative Club, risto-pub nel
centro storico di Lecce, in
piazza Vittorio Emanuele
15. Il locale, meta ormai
consolidata di salentini e
turisti in ogni stagione, ce-
lebra quest'anno il suo tre-
dicesimo compleanno con
una serata d'eccezione che
apre il ciclo di eventi festosi
del periodo natalizio.
“Come ogni anno cerchia-
mo di onorare l' anniversa-
rio dell'Alibi con una piace-
vole sorpresa -racconta il
proprietario Simone Zec-
ca- Così venerdì 23 dicem-
bre, per festeggiare le no-
stre 13 candeline, ci siamo
concessi un ospite di gran-
de rilevanza nel panorama
dei djset club, un nome
che non ha bisogno di pre-
sentazioni, Idriss D. Insieme
a Gianni Sabato renderà
ancora più spumeggiante
questa data carica di signi-
ficati e di ricordi con le sue
strabilianti performances
in consolle. Il percorso in-
trapreso ci ha visto cresce-
re costantemente, passan-
do dalla fase di partenza

come semplice cocktail bar
a quella attuale in cui ab-
biamo inteso affermarci
come punto di riferimento
della cucina di qualità. Ci
siamo definiti in una dop-
pia veste: local attraverso
cene, aperitivi, feste in sala
privé ed eventi clubbing e
tourist, dove rendiamo pia-
cevole la sosta in città a
tanti visitatori con la nostra
cucina nazionale ed inter-
nazionale. Il programma
degli eventi prosegue sa-
bato 24, quando saremo
aperti dalla tarda mattinata
fino alle 19 per consentire

una pausa pranzo o un
aperitivo a tutti coloro che
sono impegnati con gli ul-
timi acquisti, prima di ritro-
varsi in famiglia. Da mezza-
notte in poi, bollicine e
djset per brindare con ami-
ci e con il nostro staff al
Santo Natale. Infine, ap-
puntamento imperdibile è
come sempre quello del
cenone di Capodanno, ac-
compagnato da live e djset
fino all'alba. La bellezza
dell'Alibi è il piacere di sen-
tirsi, di anno in anno, in una
splendida famiglia.
Auguri a tutti!”

Alibi Creative Club: 13 anni tra eventi e sorprese!
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La Proloco di Melissano, con
il patrocinio del Comune, ve-
nerdì 30 dicembre, presso il
Parco Santaloja, a Melissano,
presenta Parco in festa - Chri-
stmas Edition. Dalle 16.30
un'atmosfera magica incan-
ta grandi e piccini: musica,

bolle di sapone, raccontasto-
rie, fate luminose e simpati-
che animeranno e coloreran-
no tutto l'ambiente, che
faranno da cornice ad un
fantastico villaggio incantato
tra artigianato, cibo da stra-
da, vin brulè e dalle 20 con

gli stornelli di P40, il mene-
strello che nella sua musica
racconta il Salento. Una sera-
ta di divertimento e gusto
nel rispetto dei profumi e dei
piatti della tradizione.
Per ricevere altre informazio-
ni in merito: 348.1786728

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.

Nella suggestiva cornice del
ristorante Tria (presso la Te-
nuta Santi Cuti, sulla litora-
nea San Cataldo- Otranto)
domenica 25 dicembre è in
programma il pranzo di Na-
tale. Questo il menu: come
entrè, prosecco millesimato,
analcolico e sfizierie dello
chef; come antipasto, car-
paccio di salmone al pepe
rosa, cozze al gratin e insalata
di mare; come primi, ravioli

del Mediterraneo con burro
supremo e bottarga di mug-
gine e maccheroncini al ferro
con crema di zucca, scamor-
za affumicata e guanciale
croccante; come secondo,
filetto di orata alle mandorle
e trancio di polpo con crema
di patate, o in alternativa un
arrosto misto; come dessert,
frutta di stagione, panettone
& fantasia; acqua e Cocacola
in caraffa. Il costo è di 45 euro

a persona. Previsto anche un
menu baby, al costo di 25
euro a testa, con prosciutto
e mozzarella, pasta al sugo,
cotolette e patatine fritte e
dessert. La direzione orga-
nizza anche il Gran cenone
di San Silvestro, per sabato
31 dicembre, al costo di 90
euro (menu per bambini 50
euro). Per ricevere notizie:
320.0672681- 0832.1785252
oppure www. santicuti.com

A Melissano si festeggia nel Villaggio incantato

Alla scoperta delle Mura Urbiche di Lecce

Al ristorante Tria per Natale e Capodanno
di Pierpaolo Sannino
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Oltre 20 compagnie stranie-
re, italiane e pugliesi con ol-
tre cento repliche di spetta-
coli per piccolissimi (da 0 a
3 anni), piccoli e grandi spet-
tatori, tra teatro, danza, circo,
narrazione, nuove tecnolo-
gie e linguaggi innovativi
della scena contemporanea,
un “villaggio” con incontri,
laboratori, performance e
attività di formazione: da
mercoledì 28 dicembre a ve-
nerdì 6 gennaio a Lecce si
rinnova l'appuntamento
con Kids. La nona edizione
del Festival del teatro e delle
arti per le nuove generazioni
torna quest’anno sul tema
“Senza Paura”, abitando mol-
ti luoghi del capoluogo sa-

lentino (teatro Apollo, teatro
Paisiello, Manifatture Knos,
Museo Ferroviario della Pu-
glia, ex Convento degli Ago-
stiniani, Convitto Palmieri,
Nasca il Teatro, WeLab, la
scuola media Quinto Ennio).
Kids è una festa del teatro
che coniuga un ricco e varie-
gato programma a una vo-
cazione sociale con grande
attenzione all’inclusione.
Grazie all'Operazione Robin
Hood, anche quest' anno, il
Festival proporrà una raccol-
ta di biglietti sospesi per ac-
cogliere tutte le famiglie più
bisognose e favorire le asso-
ciazioni che lavorano con
persone in situazione di di-
sagio. Kids è un esempio di
cooperazione tra artisti, ope-
ratori, imprese, istituzioni e
luoghi della città, una magi-
ca medicina per questo
tempo purtroppo ancora

grigio. "La nona edizione di
Kids vuole provare a rinno-
vare una promessa: ricostru-
ire un immaginario bambi-
no Senza Paura, non certo
per negarla, ma per affron-
tarla e trovare antidoti sicuri
per vincerla, così come ci
hanno insegnato le fiabe da
sempre” sottolineano i diret-
tori artistici e organizzativi
Tonio De Nitto, Francesca
D’Ippolito Raffaella Romano,
Adamo Toma. In program-
ma anche il laboratorio
“Piccoli critici” a cura
dell’attrice Silvia Lodi. Bam-
bine e bambini aspiranti cri-
tici teatrali saranno aiutati a
sollecitare alcuni strumenti
utili per allenare lo sguardo
e il cuore, in modo da poter
raccontare alla fine del Festi-
val il loro catalogo di emo-
zioni. Notizie, programma e
biglietti www.kidsfestival.it

Senza paura: la nona edizione di Kids a Lecce
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ORIZZONTALI 1.Lorenzo, attaccante del Lecce
(nella foto) 7.Eroe omerico 8.Il nome dell’ex alle-
natore Sonetti 9.Iniziali di Musil 11.Intervento di
natura sanitaria 12.Anteriore in breve 13.Iniziali
dello scultore Canova 14.Il nome dell’attrice Men-
des 15.”Mettere” in dialetto 18.Un principe troiano
19.Iniziali del cestista Gallinari 20.L’organo colle-
giale che gestisce un’azienda 21.Il nome di Stiller
22.Adolfo, attore italiano 23.Sopra 24.Esempio
25.Codice civile 26.Segue ei nel 5 maggio 27.Ini-
ziali del regista Richter 28.Articolo 29.”Aveva”
salentino 30.”Raccomandazioni” leccesi 34.Vi sale
il pugile 36.”Cassa” nel Salento 38.Noto quartiere
parigino 39.Parte del pollo 40.Vocali in live 41.In-
troduce l’ipotesi 42.Vergogna, disonore 44.”Boc-
cale” a Lecce 46.Costo del ciclo di vita 47.Il nome
di Cruise 49.Ian Astbury 50.Li porta Babbo Natale

VERTICALI 1.”Raccontami cosa fece” in vernacolo
2.”Vuole scendere da solo” per un leccese 3.Stri-
scia di terra pianeggiante lungo il mare 4.È comu-
ne in arioso, fumoso e ansioso 5.Iniziali di Simon-
celli 6.Federico, ex calciatore di Fiorentina e Ju-
ventus 10.Iniziali di Tassotti 12.Forma latina di
saluto 14.Ognuno ha la sua 16.Il nome dell’autore
di fantascienza Stephenson 17.”Vengo domani”
a Lecce 31.La capitale della Repubblica ceca 32.La
città della torre pendente 33.Il piano in posizione
obliqua 35.Un indumento senza maniche 36.Uno
scatto a vuoto all’atto dello sparo 37.Le prime
due vocali 38.”Fagioli” nel Salento 42.Le iniziali
dell’attore e doppiatore Lionello 43.Lo sono pi-
stole, fucili, coltelli e cannoni 45.Iniziali del gior-
nalista salentino Caprarica 48.Nel linguaggio della
tecnica, indica il tasto per accendere

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 32 33

34 35

36 37

38

39 40

41 42 43

44 45

46 47 48

49 50
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Baccalà meraviglioso
(su una lavagna, in una pescheria a Lecce)

n.d.r.:  il Salento è pieno di meraviglie...
sperando che sia anche gustoso!

Cerco in regalo a prezzo basso
francobolli della Repubblica italiana
(su un settimanale salentino del  22/04/18)

n.d.r.: il regalo a prezzo basso ha una
convenienza strana... insolita davvero!

Ndrizzalu, ca stae capisutta!
Raddrizzalo, perchè sta al rovescio!

Tra le tante influenze linguistiche del Salen-
to c’è anche quella araba, come testimonia-
no i termini tàfaru (cazzotto) proveniente
da “tafarrig” e fùnnecu (bottega di tessuti),
la cui origine risale all’arabo “funduq”.

A Lizzanello nacque, nel 1842, il noto me-
dico Cosimo De Giorgi. Lauratosi a Pisa, si
specializzò all’Istituto Superiore di Firenze.
Studioso di grande cultura, fu socio dell’Ac-
cademia Pontificia e cavaliere della Corona.

Barbarano del Capo è frazione di Morcia-
no di Leuca. Il nome deriva, probabilmen-
te, dal termine barbari, legato alla nascita
del centro abitato dopo che i Saraceni di-
strussero la città di Vereto, nel IX secolo.

Piatto della tradizione dolciaria pugliese, i
taralli zuccherati sono anche noti come li
ecchi de Santa Lucia. Si tratta di tarallini a
cui viene aggiunta lo zucchero riscaldato,
lu gileppu, che assume il bianco della glassa.

Quandu ccappi alla cargiula
ete sulu pe’ lla ngula.
(Quando capiti nella trappola
è solo per la brama).

 Chi è schiavo dei desideri
e della brama rischia spiacevoli epiloghi.

Capisutta: al rovescio, a testa in giù.
Chiapparu: cappero.
Mpuzare: tenere duro, fare forza sul polso.
Ntettu: stupido, ritardato.
Parazione: luminarie delle feste.
Rasciùlu: orzaiuolo.
Scaròcchia: grosso sputo.
Surtieri: scapolo.
Ungulu: baccello di fava.
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venerdì

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

Lecce - Galleria
Info 392.9039344

Lecce - Torre del Parco
Info 0832.347694

Maglie - Pepè Beer & Grill
Info 0836.309986

Marina di Novaglie - Gibò
Info 0833.548979
Matino - Vinhà
Info 329.4692200
Sanarica - Agriturismo StellaRena
Info 388.1752464
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!
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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: Nicolò Giovanni
Anni: 27
Segno: Scorpione
Note: Supertifoso,
molto determinato,
cittadino del mondo!

laredazione
consiglia...
Finalmente sei riuscito a
raggiungere l’ambita
laurea. Sbrigate culli
fumogeni... e continua a
sognare! Tanti auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Una grande amicizia è il rispetto di ciò che ci rende diversi!

Un saluto a Daniela, Mimina, Lucia e Milena

Siete la cosa più bella della vita!
Un abbraccio a Matteo e Desirée

Non smettere mai di sorridere ed
illuminare le nostre vite! Auguriiiii

      vorrei
dire a...

Enzo Piceci: con fantasia e tanta voglia di
regalare emozioni, crei piatti squisiti!
Adesso preparati a festeggiare... Auguri!{ Danilo Siciliano: nel rispetto della tradizione

siamo tutti qui pronti ad augurarti buon
compleanno! Prepara la torta... Auguri
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sorteNoscia

Complimenti Jacopo per l’importante traguardo raggiunto con dedizione,

sacrificio e tanto lavoro! Tantissimi auguri dalla tua famiglia

Dopo le coccole a Miele, pensa alla
festa che ti aspetta! Auguri, GildaE’ bello festeggiare con i tuoi

amatissimi nonni! Auguri, Alberta

      vorrei
dire a...{Pinuccio Milli: buon compleanno avvocato,

non farti troppo attendere per un’altra
serata in stile vecchi tempi! - I soliti noti

Pina: da Giampiero, Luca, Mirella e da tutti
i nipoti... Buon compleanno alla dolce,
instancabile e pazientissima nonna-chef!
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sorteNoscia

Il compleanno è arrivato e la sella te
la regaliamo noi! Auguri Stefano

      vorrei
dire a...{

Un pò di relax te lo meriti proprio...
Buon compleanno, magico Alberto!

Alessio Pede: in attesa di riabbracciarti al
più presto, tantissimi auguri da Lecce a
Cellino... con il giallorosso nel cuore!

Per i tuoi splendidi 18anni... Auguroni
Lele da papà, mamma e da chi tvb!

Apsettiamo questo momento da una
vita! Buon 90° nonna Rita

Alessandro Greco: tra scommesse e partite
vere, tantissimi auguri di buon compleanno
e bentornato in campo... A presto!



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

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

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

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

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

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

vorrei dire a... foto

Per un evento così, ti “pizzichiamo”
noi... Buon 60° mitico Antonio!Bionda, liscia, castana, boccolosa...

Sei fantastica, Martina!

Tantissimi auguri a Om,
l’indiano più leccese che ci sia!
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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  25 dicembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Turno di lunedì 26 dicembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

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

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

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

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

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Messa
Viale della Libertà,170  - Tel. 0832 458025
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Farmacia Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282
Marzano
Via del Mare, 6a  - Tel. 0832 312916
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 24 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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Qualche ostacolo non
manca certo, in più di
un’occasione hai l’im-
pressione di essere
preso di mira dalla dea
bendata. Devi pazien-
tare, le emozioni non
tarderanno ad arrivare
e, in campo sentimen-
tale, saranno intense.

Sei deciso e determi-
nato, nessun impegno
e nessuno sforzo ti
preoccupa più di tan-
to. Sai di poter contare
sulle tue risorse perso-
nali, che ti consentono
di cavartela in ogni si-
tuazione. Possibile la
nascita di un amore...

Sorprese inaspettate
al lavoro e negli affari
di cuore. Se hai un’at-
tività autonoma, con-
tinua con le iniziative
già intraprese, cercan-
do di incrementare le
casse. Colpi di scena
improvvisi in amore, il
rapporto è vivace.

Nettuno e Giove ti of-
frono il loro sostegno.
Nonostante alcune
difficoltà nel lavoro,
dovute a ritardi nei pa-
gamenti o incompren-
sioni con colleghi, hai
la possibilità di trovare
la tua dimensione. Ti
manca l’amore vero...

Periodo sicuramente
impegnativo, ma den-
so di soddisfazioni, so-
prattutto in prospetti-
va del nuovo anno. Sei
costruttivo e preciso,
sempre capace a valu-
tare le situazioni vin-
centi. Cura l’alimenta-
zione e fai shopping!

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.

Sei molto intrapren-
dente, i risultati pro-
fessionali sono inco-
raggianti, anzi brillanti.
Serve, però, una buo-
na dose di pazienza,
soprattutto davanti ad
imprevisti o ritardi. In
coppia, il partner cerca
maggiori attenzioni.

Cielo che promette be-
ne con ben cinque pia-
neti a tua completa di-
sposizione. Studio, la-
voro e affari vanno a
gonfie vele, ti muovi
con l’abilità di un leo-
pardo. Ottimo il livello
di comunicazione con
la persona amata.

Guadagni sicurezza in
te stesso grazie a Mar-
te e Saturno in aspetto
favorevole. Il tuo com-
pito è guardarti den-
tro con obiettività, le
conclusioni potrebbe-
ro essere interessanti.
La serenià in amore è
ancora un miraggio...

Dopo Mercurio, tocca
a Venere transitare nei
tuoi gradi: vale la pena
attivarti, mettere in
cantiere i progetti ed
esprimere un deside-
rio. Romantico e pas-
sionale, sai corteggia-
re con malizia e ironia,
hai fascino indiscusso.

Se c’è un problema
che ti tormenta, parla-
ne con una persona fi-
data, capace di aiutarti
in virtù della sua espe-
rienza. Ci sono novità
in campo professiona-
le, soprattutto per chi
lavora alle dipendenze
altrui o in un ufficio...

Prossimo all’uscita dal
tunnel, hai una salute
soddisfacente e una
vita di coppia final-
mente serena. Sei so-
cievole e comunicati-
vo, assai abile nell’in-
traprendere relazioni.
Apriti al mondo, Vene-
re farà tutto il resto...






