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Musica
del mondo

Da Sogliano Cavour all’
Olympia di Parigi a fianco di
Sting, dalle collaborazioni
con Giuliano Sangiorgi, Pa-
olo Fresu, Eugenio Finardi,
Fiorella Mannoia, Paola Tur-
ci, Noa e tanti altri, per tor-
nare nel Salento ed avviare
il Locomotive Lab: Raffaele
Casarano, in questi ultimi
anni, è stato uno dei princi-
pali artefici del movimento
musicale salentino abbinato
alla promozione di luoghi e
bellezze autoctone. Il Loco-
motive Jazz Festival, da 18
anni, è una delle principali
feste di musica internazio-
nale ideata e promossa dal
jazzista salentino: un luogo
di approdo, confronto e ge-
nesi di nuove frontiere che
ha coinvolto territori, realtà
associative, musicisti inter-
nazionali ed un pubblico at-
tento e sensibile. Un insieme
di sperimentazioni musicali
e innovative politiche cultu-
rali che oggi nascono negli

studi del Locomotive Lab a
Sogliano, dove il musicista
ha creato una vera e propria
agorà musicale dedicata ai
giovani, bambini, sociale ed
ambiente. Dopo tre anni di
studio l’artista ha presentato
il suo nuovo disco Anì, il set-
timo album solista e quinto
pubblicato dalla Tuk Music:
un viaggio tra le ambienta-
zioni suggestive del Medi-
terraneo di cui abbiamo par-
lato con il jazzista salentino.

Un percorso identitario...
...che partendo dal Salento
allarga i propri confini prima
verso Sud, in direzione del
Mediterraneo del Nord Afri-
ca e della Tunisia, per poi
risalire a Nord, fino ad arriva-
re ai suoni più rarefatti della
Norvegia. Un cammino che
ho sviluppato in questi ulti-
mi 3 anni e che ho voluto
dedicare alla mia piccola
Anita. Un lavoro nuovo che
propone un’aria ispirata dal
Mediterraneo. Un viaggio
poetico tra sentimenti inten-
si e profondi capaci di ripro-
porre uno spaccato di quella
salentinità ed amorevolezza
che da sempre caratterizza-
no i salentini. Pensieri intensi
che oggi mi vedono guarda-
re al mondo con occhi diver-
si, grazie anche ad Anita Ma-
ria che mi ha ispirato nella
scrittura; un viaggio d’ amore
ispirato dall’intensità della
mia Terra. Un cammino ver-
so la diciottesima edizione
del Locomotive Jazz Festival.
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venerdì 6
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.

Rassegna
Gallipoli - Fino al prossimo 6
gennaio torna, nella grande
galleria sul mare posta ai piedi
del Castello angioino, Wonder
Christmas Land. Lo spettacolo
itinerante,  a fasce orarie pre-
stabilite, tra meravigliose am-
bientazioni a tema, studiato
per l’incanto di bambini e
adulti, propone temi rinnovati:
il pubblico viene condotto at-
traverso performance teatrali
e musicali, come in un mondo
magico fatto di zucchero, ne-
ve e magia. Lungo il percorso
si alternano nuovi  percorsi
interattivi, parate musicali,
ologrammi, proiezioni lumino-
se, video mapping, fantasiose
scenografie, spettacoli teatrali
e altro. Per info: 329.6373342.

Presepe
Caprarica di Lecce - L’ Arche-
odromo Kàlos, il grande parco
archeologico sito sulla serra
della cittadina salentina, ospi-
ta oggi la nona edizione della
rappresentazione del Presepe
Vivente, tra mille luci.

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.

Presepe
Specchia - Ultimo appunta-
mento nell’antico borgo citta-
dino con il Presepe Vivente.

Rassegna
Ruffano - Fino al prossimo 7
gennaio, la cittadina ospita Ac-
cendiamo il Natale, tra le bel-
lezze del centro storico, i mer-
catini e tante sorprese.

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: 0832.308438.

Presepe
Strudà - Le antiche corti sa-
lentine ospitano la nuova edi-
zione del tradizionale Presepe
Vivente, che resta aperto al
pubblico oggi e sabato 8 gen-
naio dalle 17,30 alle 20,30.

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.

vivisalento{7 giorni di...
dal 6 al  12 gennaio 2023
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Escursione
Morciano di Leuca - Interes-
sante escursione di pescaturi-
smo, per trascorrere in mare con
i pescatori alcune ore e vivere
l’emozione di pescare. Parteci-
pazione diretta ed attiva ad
un’antica pesca, quale il
“tramaglio”, con la possibilità di
acquistare il pesce appena pe-
scato. Per ricevere altre e più
dettagliate notizie sugli eventi
organizzati, telefonare al se-
guente numero: 0836.572824.

Presepe
Sanarica -  Ultima occasione
per quest’anno di visitare il
Presepe Vivente, giunto alla
sua 32a edizione. La rappre-
sentazione è allestita sulla do-
lina carsica di Sant’ Angelo,
sulla Provinciale che conduce
a Botrugno. Diversi i momenti
allestiti, tra cui spicca la degu-
stazione di vari e gustosi piatti
della cucina tipica salentina.

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.

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

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

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 anche sulla terrazza
che si affaccia su Porta Napoli.
Per altre notizie: 0832.091986.

8 salentointasca

Rocco Nigro e Redi Hasa sono
i protagonisti del nuovo ap-
puntamento con la rassegna
Cammino Celeste Winter. Nel
salone degli Specchi, a Capra-
rica di Lecce, venerdì 6 gen-
naio, i due artisti propongono
Mediterraneo Contempora-
neo, un viaggio tra le musiche
di ispirazione mediterranea
tra Italia e Albania. La manife-
stazione è diretta da Giorgia
Santoro. Inizio serata: ore 21.
Per altre notizie: 339.2063444.
_______________
Il Teatro Apollo a Lecce ospita
venerdì 6 gennaio la serata di
solidarietà  che vede in prima
fila medici, farmacisti e infer-
mieri. “Musici per una notte”
è il titolo dell’ evento a soste-
gno del Polo pediatrico del
Salento, che prende il via alle
ore 20,30. Info: 351.9199569.

Stagione Lirica



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

Evento
Specchia - Palazzo Risolo in
piazza del Popolo ospita dalle
17 “Il castello di Babbo Natale”.

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

Evento
Nardò - Il Creativi Bar in piazza
delle Erbe ospita dalle 22 il mi-
tico e ineguabliabile Sebach.

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

Presepe
Novoli - Il Centro Madonna di
Lourdes ospita dalle ore 17
l’arrivo dei Re Magi  a cavallo:
il Presepe Vivente propone la
suggestiva esperienza tra fe-
de, tradizione e speranza.

Evento
Tuglie - La Cantina  Peparussu
- Casa delle Tradizioni, in via
don Nicola Tramacere, ospita
La Befana in Cantina, tra tradi-
zioni e svago. Per ricevere altre
informazioni:348.5465650.

Divertimento
Lecce - Il Cantiere Hambirreria
ospita dalle 21 Kawabonga
Party, tra dj set e selezioni mu-
sicali. Per info: 389.5141191.

Incontro
Lecce - La rassegna Le mani e
l’ascolto propone dalle 19 ne-
gli spazi del Fondo Verri le let-
ture di Antonio Errico e le mu-
siche di Massimo Donno. Per
informazioni: 327.3246985.

9salentointasca

Venerdì 6 gennaio doppio
appuntamento per la Befana
del Teatro Koreja a Lecce. Si
parte alle 16,30 con le “Letture
straordinarie” di Cristina Pre-
nestina, per poi passare alle
17,30 allo spettacolo  clowne-
sco di “Paccottiglia deluxe” a
cura di Frank Duro e Gustavo
Leumann. Per ricevere altre
informazioni: 0832.242000.
_____________
“In Oriente la sua stella. La not-
te dei Re Magi” è il titolo del
concerto in programma negli
spazi della chiesa di Sant’Irene
a Lecce venerdì 6 gennaio a
partire dalle ore 19,30. Canti
e sonetti natalizi, ispirati anche
alla poesia “Pittule” di don
Franco Lupo sono proposti
dalla fondazione La Notte del-
la Taranta, insieme alla Fonda-
zione Splendor Fidei.

Eventi
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Ce.f.a.s.s propone la settima
edizione del corso di forma-
zione di Mediatore intercultu-
rale, figura professionale rico-
nosciuta dalla Regione Puglia
con determinazione del Diri-
gente di Settore n.168 del
01/03/2019. L'attività formati-
va ha il patrocinio del Garante
dei diritti dei Minori della Re-
gione Puglia e al termine verrà
rilasciata una qualifica di livel-
lo 4Eqf con un titolo finale va-
lido nei concorsi pubblici e
l'iscrizione al primo elenco dei
Mediatori Interculturali tenuto
e gestito da Ce.f.a.s.s. Per altre
informazioni: 0832.498025.

Formazione

vivisalento7giorni di...

Musica
Maglie - La Corte de’ Miracoli
ospita dalle ore 17,15 il doppio
appuntamento con le Storielle
di Boccadamo. In scena Mino
De Santis, Pantaleo Corvino,
Giacomo Filippo Precone e
Matteo Boccadamo. Secondo
start alle ore 20,45. Per riceve-
re informazioni: 391.3119716.

Rassegna
Racale -Nuovo appuntamen-
to con la rassegna Alegria che
da oggi a domenica propone
un ricco programma ispirato
alla tradizione salentina: mer-
catini di artigiani con cartape-
stai, ceramisti e fabbri e tanta
musica. Piazza San Sebastiano
ospita il ricco programma.

sabato 7
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.
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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!.

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

Degustazione
Lecce - Una ricca selezione di
piatti di pesce fresco, antipasti
di terra e di mare e gustosissi-
mi secondi di carne pregiata;
il tutto accompagnato da dol-
ci fatti in casa e dai migliori
vini locali e nazionali. Questo
è quello che propone il risto-
rante Blu Notte, in via Brancac-
cio 2. Per notizie: 0832.304286.

Spettacolo
Nardò - “Momenti di trascura-
bile felicità” in scena al Teatro
comunale dalle ore 20,30.

Concerto
Lecce - Serata di musica go-
spel a Sant’Irene con le melo-
die proposta dal coro A.M. Fa-
mily diretto da Elisabetta
Guido tra spiritual e intensi
canti gospel. Inizio: ore 19.

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.



vivisalento7giorni di...

12 salentointasca

Un ponte d’amore tra anziani
e bambini, per la nuova edi-
zione della Casa della Befana
a Monteroni di Lecce. Venerdì
6 gennaio alle  9,30 il trenino
della Befana porta i bambini
nella Casa della Befana da
piazza Candido e piazza Ada-
mantino; alle 10,30 celebra-
zione eucaristica  presieduta
da don Giuseppe Spedicato;
alle 11,30 arrivo della Befana
in piazza Falconieri e distribu-
zione delle calze; alle 15,30 2a

edizione del Palio della Befa-
na; alle 17 proiezione del film
“Le origini della Befana” nell’
oratorio San Giovanni Bosco;
alle 19 Visita del vescovo di
Lecce Michele Seccia alla Casa
della Befana; alle 19,30 Premio
Solidarietà Befana 2023 e per-
formance canora presso l’ ora-
torio San Giovanni Bosco

Evento 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 venerdì e sabato
a cena (19,30-24,00). Per rice-
vere informazioni in merito,
telefonare allo 0832.359835.

Musica
Cutrofiano - Al Jack’n’Jill, dalle
ore 21 RainBoll, il party anima-
to dalle hit. Per ricevere altre
informazioni: 338.6111661.

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: 327.0305373.

Escursione
Vernole - Varie le attività
escursionistiche alla scoperta
della biodiversità del parco di
Rauccio, a cura del Centro di
Educazione ambientale Wwf
Salento. Per info: 339.2742742.

Evento
Lecce - Primo appuntamento
del nuovo anno con il merca-
tino più freak della città. Dalle
15, la Manifatture Knos ospita-
no El Mercatone tra oggetti
vitnage, artigianato, foto, ab-
bigliamento, musica e tanto
altro ancora. Per altre notizie:
info@manifattureknos.org.



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

13salentointasca

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.

Degustazione
Sternatia - Apprezzare le bon-
tà della cucina salentina in una
cornice identitaria ed emozio-
nante. E’ quanto propone La
Porta antica, anche nel suo
giardino, tra muretti a secco e
piante della macchia mediter-
ranea. Vari e gustosi i piatti
proposti frutto dell’attenta at-
tività di ricerca di materie pri-
me di qualità abbinate alle
ricette di una volta: un lavoro
impegnativo che vede in pri-
ma fila lo chef del locale pron-
to a stupire con le sue gustose
proposte. Info: 0836.666771.

Rassegna
Spongano - Nuovo appunta-
mento con Il giardino dei suoni
- Alla ricerca del suono perduto,
la rassegna allestita negli spazi
dell’ipogeo Baicle per un’
esperienza unica ed intima.
Per ulteriori e più dettagliate
informazioni: 348.7033974.

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

Sagra
Nardò - Serata di musica e gu-
sto: la parricchia Santa Fami-
glia propone dalle 20 il live dei
Rewind in occasione dela Sa-
gra dei Tre Sapori Salentini.

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.

Concerto
Cutrofiano - La sala polifun-
zionale di via Ascoli ospita dal-
le ore 20,30 il gran concerto
augurale dal titolo “Note di
Natale” a cura dell’ asso.ne cul-
turale musicale Don Bosco.
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domenica 8
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.

Evento
Casalabate - La marina di
Squinzano ospita dalle ore 9
Barattiamo, la prima festa del
baratto allestita in piazza Ni-
cola Arigliano dalla locale Pro
loco. Tanti gli oggetti in espo-
sizione per “una seconda vita”.
Per altre notizie: 347.5365573.

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
Vernole - Domenica ricca di
momenti intensi e divertenti,
negli spazi della riserva natu-
rale dello Stato oasi Wwf Le
Cesine. La visita guidata pren-
de il via alle ore 10 con un per-
corso a piedi lungo i sentieri
della riserva. Si può prenotare
(con due giorni di anticipo)
visite guidate in bicicletta. Nei
giorni infrasettimanali, è an-
che possibile effettuare una
visita della riserva con un nu-
mero minimo di almeno 15
partecipanti, prenotando al
329.8315714. Per conoscere-
il cartellone degli eventi o ri-
cevere altre notizie, consultare
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.

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.

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.

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.

Escursione
Galatina - Una passeggiata
nel centro storico cittadino,
alla scoperta di vicoli, palazzi,
corti e tantialtri luoghi affasci-
nati e ricchi di storia. Un viag-
gio tra identità e tradizione.
Per altre notizie: 339.3453623.

Degustazione
Lecce - Nel cuore del centro
storico cittadino, a due passi
da piazza Sant’Oronzo, in via
Vito Fazzi 15/23 l’Alex ristoran-
te propone un ricco menù per
apprezzare le eccellenze sa-
lentine. Assortita la cantina dei
vini. Per notizie: 320.8034258.

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

Concerto
Lecce - La chiesa di San Mat-
teo ospita dalle ore 19,30 il
concerto per don Giancarlo.
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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 ferroviarioConcerto
Taviano - “Sorsi e discorsi”
ospita il concerto di Mihail Ios-
sifov & Ragtime Bubu Band.
Appuntamento in via Vittorio
Emanuele. Per ricevere altre
informazioni: 0833.216775.

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.

Spettacolo
Ruffano - Torna ad alzarsi il
sipario sulla rassegna teatrale
organizzata da Odv Kairòs,
con una serie di spettacoli del-
le più importanti produzioni
del Salento e non solo, a pro-
seguimento di un impegno
che quest’anno è giunto alla
XIII edizione. Sul palco della
sala teatro San Francesco in
via Napoli 15 dalle 20, la Com-
pagnia Berardi Casolari, con
lo spettacolo Briganti, vincito-
re del concorso internazionale
L’altro Festival nel 2005, inter-
pretato da Gianfranco Berardi,
già amato e applaudito dal
pubblico di Kairòs negli anni
scorsi. Per info: 328.2233833



Dove vuoi andare oggi?
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Viaggio nei Sapori del Mondo
è l’esperienza enogastrono-
mica che Caroli Hotels propo-
ne con serate a tema  ed in-
trattenimento musicale all’
Ecoresort Le Sirenè di Gallipo-
li: con la Grecia il 14 e il Giap-
pone il 28 gennaio, la Scozia
l’11 e la Germania il 25 feb-
braio, il Marocco l’11 marzo
ed in Brasile il 24 marzo.
______________
I locali della Fondazione Bi-
scozzi- Rimbaud, in piazzetta
Giorgio Baglivi a Lecce ospita-
no fino a domenica 8 gennaio
mostra dal titolo “Grazia Vari-
sco - Sensibilità percettive”.

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

Degustazione
Galatina -  L’agriturismo Pun-
tarelle propone una location
rilassante dove apprezzare piat-
ti gustosi, preparati con atten-
zione. Per ricevere altre informa-
zioni in merito: 334.7175547.

lunedì 9
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.

Evento
Lecce - Serata esclusiva per
celebrare David Bowie: per
“Storie e voci del rock” Nasca
il Teatro ospita dalle 20 la sera-
ta dedicata al grande artista,
tra musica, cinema, fascino e
l’essenza che lo ha reso unico.
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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.Ultimo appunta-
mento venerdì 6 gennaio, a
partire 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 10
Divertimento

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

Mostra
Lecce - Il museo Castromedia-
no, in viale Gallipoli, 28, ospita
la mostra dal titolo “L’ex Gala-
teo. Luogo, spazio, progetto,
mostra fotografica e docu-
mentale. Info: 0832.373572.

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

Spettacolo
Lecce - Al Teatro Apollo, alle
20,30 va in scena lo dal titolo
“Medea” di Dario D’Ambrosi.
Per altre notizie: 0832.246517.

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

Evento
Corigliano - Appuntamento
alle 20,45 alla Quercia Vallo-
nea con Cinema alla Quercia
il viaggio nella settima arte a
cura di Magma Aps in collabo-
razione con la locale Pro loco.
Per altre notizie: 379.2094185.



Dove vuoi andare oggi?
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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 11
Laboratorio

Novoli - Proseguono gli ap-
puntamenti con il laboratorio
Kokòro allestito al Teatro co-
munale di piazza Regina Mar-
gherita. I bambini sono i mi-
gliori narratori e vivono ogni
avventura. Info: 320.8607996.

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

Divertimento
Cutrofiano - Il mercoledì, La-
tin Jack al Jack’n’Jill: salsa, ba-
chata, kizomba e animazione
per una serata che è una vera
e propria festa delle scuole da
ballo. Per ricevere maggiori
informazioni: 338.6111661.

Corso
Corigliano d’Otranto - Lezio-
ne di prova gratuita alle ore
19,30 del Corso di teatro Semi-
na Parole. Un percorso che of-
fre un primo approccio al la-
voro teatrale. Appuntamento
con l’associazione Art & Lab,
presso il laboratorio Urbano
GIovanile in via Mazzini. Per
ricevere maggiori dettagli, te-
lefonare al 333.7743478.



Pronto un nuovo bando del
Psr Puglia per sostenere la
riforestazione del Salento
colpito dalla Xylella fastidio-
sa, sì da favorire la diversifi-
cazione delle colture in
un’area della Puglia messa
a dura prova dalla fitoptia.
La nuova iniziativa a valere
sulla sottomisura 8.1
“Sostegno alla forestazio-
ne/all'imboschimento” rico-
nosce delle premialità in ter-
mini di punteggio per gli
imboschimenti in aree infet-
te da Xylella fastidiosa deli-
mitate, nello specifico zona
infetta, di contenimento e
cuscinetto. Premialità che
godono di ulteriore incre-
mento se le domande di so-
stegno sono presentate da
soggetti associati tra loro
che hanno nelle proprie di-
sponibilità superfici conti-
gue da trasformare in aree
boscate. “Con il Psr mettia-
mo in atto un ulteriore inter-
vento che contribuisce a ri-
dare forza e alternative ad
un’area della Puglia che ha
subìto un flagello senza pre-
cedenti come la Xylella fasti-
diosa – ricorda Donato Pen-

tassuglia, assessore all’ Agri-
coltura della Regione Puglia-
e sulla quale continuiamo a
lavorare su diversi fronti, dal
monitoraggio e prevenzio-
ne, passando per la rigene-
razione olivicola e la diversi-
ficazione colturale. È un
processo complesso: l’ op-
portunità di forestazione of-
ferta dal bando della 8.1 del
Programma di Sviluppo Ru-
rale è un’alternativa possibi-
le e praticabile, che il Salento
non può non cogliere”.

Il bando indica 66 specie au-
toctone utilizzabili per le
operazioni di imboschimen-
to, tra le quali scegliere per
realizzare boschi misti a ciclo
illimitato, impianti da arbo-
ricoltura da legno o pianta-
gioni a ciclo breve. Il Psr rico-
nosce anche, per un periodo
massimo di 12 anni, una
compensazione per il man-
cato reddito agricolo, conse-
guente alla realizzazione
dell’investimento di imbo-
schimento. Le attività di rifo-
restazione previste da que-
sto avviso pubblico del Psr
hanno anche l’obiettivo di
sostenere la difesa idrogeo-
logica del territorio, attraver-
so la gestione selvicolturale
delle aree adibite a bosco e
gli interventi di sistemazione
idraulico-forestale. Il bando
della sottomisura 8.1 mette
a disposizione per gli inter-
venti finanziabili 6 milioni di
euro. I potenziali beneficiari
che possono presentare do-
manda di sostegno sono i
proprietari terrieri pubblici
e privati, ma anche Comuni
o enti privati che hanno in
gestione terreni demaniali.

Dal Psr un’opportunità di riforestazione del Salento
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Il Pil della Puglia nel 2021
cresce di 6,6 punti percen-
tuali rispetto al 2020, e il red-
dito disponibile delle fami-
glie, nello stesso anno,
aumenta del 4,6%, un dato
quest’ultimo che colloca la
Puglia al secondo posto in
Italia.  A darne notizia è l’Istat
che ha diffuso il report sui
conti economici territoriali.
Il Pil della Puglia (misurato a
valori concatenati con anno
di riferimento 2015) passa
da 67,078 miliardi del 2020
ai 71,533 del 2021. Un au-
mento di 4,455 miliardi, su-
periore in termini percentua-
li a quello del Mezzogiorno
(+6,0%) e in linea con la cre-
scita registrata a livello nazio-
nale (+6,7%). Nella gradua-
toria nazionale del Prodotto
interno lordo delle regioni
italiane, la Puglia è ottava in
Italia. Quanto al reddito del-
le famiglie, il report Istat rife-
risce che nel 2021, il reddito
disponibile delle famiglie,
misurato a prezzi correnti,
ha segnato per il complesso
dell’economia nazionale
una crescita del 3,7% rispet-
to al 2020. Più intensa della

media nazionale è risultata
la crescita nel Mezzogiorno
(+4,1%) con aumenti supe-
riori alla media nazionale
per Basilicata (+4,9%) e Pu-
glia (+4,6%).
“Dopo la crescita registrata
dall’Istat per l’occupazione
e l’export nei primi nove me-
si del 2022, il dato del Pil
2021 e soprattutto dell’ au-
mento nel reddito delle
famiglie pugliesi nello stesso
anno ci confortano, ripagan-
do gli sforzi della Regione
Puglia e delle imprese in un
momento di tensione per

l’economia mondiale e na-
zionale – ha commentato l’
assessore allo Sviluppo eco-
nomico della Regione Pu-
glia, Alessandro Delli Noci –
La Regione Puglia ha soste-
nuto moltissimo le imprese
nel biennio 2020-2021 in se-
guito alla crisi economica
generata dalla pandemia.
Con Puglia Sviluppo abbia-
mo progettato misure stra-
ordinarie, che hanno con-
sentito l’erogazione di oltre
2 miliardi di euro di mutui,
aggiuntivi all’intervento re-
gionale. Questa manovra ha
permesso alle imprese di far
fronte alle carenze di capita-
le circolante determinate
dall’emergenza sanitaria e
dare loro l’impulso per la ri-
partenza.  Abbiamo soste-
nuto dunque il sistema pro-
duttivo in un contesto di
grande difficoltà, così è stato
possibile contrastare il calo
del Pil del 2020, che ha coin-
volto tutta l’Italia e che in
Puglia è stato del 7,4%. Que-
sta manovra straordinaria
ha consentito di non com-
promettere la solidità finan-
ziaria delle imprese pugliesi”.

In crescita il Pil Puglia 2021
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Il piano di prevenzione con autovelox, telelaser
CALENDARIO AUTOVELOX GENNAIO 2023 A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

06-01 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 - 19,00

07-01 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

08-01 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

09-01 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

10-01 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 7,00 -19,00

11-01 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

12-01 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

13-01 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

14-01 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

15-01 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

16-01 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00-19,00

17-01 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

18-01 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

19-01 S.P. 362 LECCE  -  GALATINA 07,00 -19,00

20-01 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

21-01 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

22-01 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

23-01 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

24-01 S.P. 362 LECCE  -  GALATINA 07,00 -19,00

25-01 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

26-01 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 - 19,00

27-01 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 - 19,00

28-01 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

29-01 S.P. 362 LECCE  -  GALATINA 07,00 -19,00

30-01 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

31-01 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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e postazioni fisse della Polizia provinciale

CALENDARIO POSTAZIONI FISSE DI RILEVAMENTO INFRAZIONI ART. 142  C.D.S
( superamento limite di velocità ) GENNAIO 2023

tutti i giorni festivi compresi S.P. 04  LECCE - NOVOLI 00:00 - 24:00
Km. 5+760 in direzione Lecce

CALENDARIO TELELASER GENNAIO 2023 A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

06-01 S.P. 48 ZOLLINO - MARTANO 07,00 - 19,00

07-01 S.P. 60 VASTE - COCUMOLA 07,00 - 19,00

08-01 S.P. 66 TAURISANO - UGENTO 07,00 - 19,00

09-01 S.P. 41 GALATINA -  NOHA - COLLEPASSO 07,00 - 19,00

10-01 S.P. 90 GALATONE - S. M. AL BAGNO 07,00 - 19,00

11-01 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

12-01 S.P. 212 CARPIGNANO - CURSI 07,00 - 19,00

13-01 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

14-01 S.P. 15 NOVOLI - VEGLIE 07,00 - 19,00

15-01 S.P. 119 LECCE - LEVERANO 07,00 - 19,00

16-01 S.P.  60 VASTE -  COCUMOLA 07,00 - 19,00

17-01 S.P. 321 CASARANO ALLA TAVIANO - MATINO 07,00 - 19,00

18-01 S.P. 90 GALATONE S. M. AL BAGNO 07,00 - 19,00

19-01 S.P. 95 SQUINZANO - CELLINO 07,00 - 19,00

20-01 S.P. 41 GALATINA - NOHA - COLLEPASSO 07,00 - 19,00

21-01 S.P. 363 MAGLIE SANTA CESAREA 07,00 - 19,00

22-01 S.P. 367 MEDIANA DEL SALENTO 07,00 - 19,00

23-01 S.P. 374 TAURISANO - MIGGIANO 07,00 - 19,00

24-01 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

25-01 S.P. 212 CARPIGNANO - CURSI 07,00 - 19,00

26-01 S.P. 330 TAVIANO - MANCAVERSA 07,00 - 19,00

27-01 S.P. 95 SQUINZANO - CELLINO 07,00 - 19,00

28-01 S.P. 41 GALATINA - NOHA - COLLEPASSO 07,00 - 19,00

29-01 S.P. 90 GALATONE S. M. AL BAGNO 07,00 - 19,00

30-01 S.P. 60 VASTE - COCUMOLA 07,00 - 19,00

31-01 S.P. 174 SUPERSANO - CASARANO 07,00 - 19,00

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-242.815         www.provincia.le.it
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Cosa spinge un danzatore
professionista all'apice della
sua carriera, che ha alle spal-
le performance da primo
ballerino in trasmissioni te-
levisive di successo Rai e Me-
diaset -con spettacoli al Si-
stina, al Bagaglino e in molti
teatri internazionali- a mol-
lare il mondo dello spettaco-
lo e dieci ore di lavoro al
giorno sul proprio corpo,
per decidere di dedicarsi alla
cura e al benessere degli al-
tri? Cristian Bevilacqua, lec-
cese, ha fatto tutto questo.
E oggi la storia del suo inso-
lito e mai ripensato percorso
umano e professionale è
contenuta in un libro che ne
racconta la bellezza: un viag-
gio emozionante tra mo-
menti “up” e crisi personali,
sfide ed evoluzioni del corpo
e dell'anima alla costante
ricerca della leggerezza, fisi-
ca e mentale. Comprese le
tournée in giro per il mondo,
l'arrivo al cospetto della Fo-
resta Nera, l'incontro con Ju-
lio Horwat, ideatore del me-
todo Gyrotonic® , e il ritorno
a casa nel Salento - spiega
Cristian - “alla riscoperta dei
"non luoghi". Luoghi dalle

vibrazioni particolari - rac-
conta l'artista nel libro - da
condividere con le persone
che si amano: “Luoghi in cui
l'anima, non importa dove
tu sia fisicamente, comincia
a viaggiare”. Un lungo, ap-
passionante percorso di vita
che ha portato Cristian Bevi-
lacqua a sintetizzare nel
tempo un approccio perso-

nale al movimento corporeo
che coinvolge anche le fibre
più intime dell'essere: si chia-
ma Flying Yoga Dance®, me-
todologia che coniuga più
discipline: la saggezza dello
yoga, l'eleganza della danza,
la leggerezza del volo.
Tecnica insegnata nell' acca-
demia di formazione da lui
voluta, "L'arte del movimen-
to a.s.d.", che pian piano, par-
tendo da Lecce, ha creato
una vera e propria commu-
nity di appassionati del me-
todo, più di cinquanta diplo-
mati che oggi, dal Piemonte
alla Sicilia, praticano e divul-
gano come trainer formatori
questa nuova tecnica in tut-
ta Italia. “Volere potere
volare”, quindi - questo il
titolo del libro uscito nei
giorni scorsi e già disponi-
bile su Amazon - non è solo
il racconto della vita di Cri-
stian, ma una guida pratica
al metodo F.Y.D.® contenen-
te spiegazioni dettagliate
su modi e tecniche di po-
tenziamento e rilassamento
per trasferire i suoi principi
dalla carta alla realtà di tutti
i giorni, anche grazie a nu-
merosi video tutorial.

Volere Potere Volare, il libro di Cristian Bevilacqua

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Dopo il posizionamento del
canestro e dei giochi per i
più piccoli, ha riaperto Parco
Corvaglia nel quartiere San
Pio. Nei prossimi giorni le
dotazioni saranno ulterior-
mente implementate grazie
al posizionamento della gio-
stra accessibile e dell’ attrez-
zatura per la pratica del cali-
sthenics. Il “nuovo” parco è
più votato allo sport e al be-
nessere, al gioco, alle relazio-
ni di comunità. Sono pre-
senti diverse aree: sul lato di
via Casavola e via Pozzuolo,
è posizionato il playground
con un canestro da basket
libero, dove tutti potranno
incontrarsi per giocare.
L’area da gioco è circondata
da ampie sedute. L’area più
a Nord del parco, in prossi-
mità delle palazzine Erp, è
attrezzata come area fitness
verde (di circa 675 mq), con
siepi e nuove alberature.
L’area gioco per bambini è
una superficie a verde dove
i bambini potranno libera-
mente giocare o servirsi del-
le giostrine presenti. L’intera
superficie dell’area è in ter-
reno vegetale, con ampie

zone alberate, con giochi
realizzati in acciaio colorato
ed è circondata dalle albera-
ture storiche del parco che
sono state tutelate dai lavori.
Il parco è dotato di irrigazio-
ne a pop-up a scomparsa
per il prato della zona albe-
rata e per l’area fitness.
L’illuminazione è garantita
da pali di altezza di quattro
metri, con lampade a basso
assorbimento che corrono
lungo i percorsi interni ed
esterni. “Bisogna prendersi
cura di questo spazio rinno-
vato, che l’Amministrazione
comunale consegna al quar-
tiere e ai cittadini, che ne so-
no custodi oltre che fruitori
– dichiara il sindaco Carlo Sal-

vemini – Questo intervento
è un tassello di un mosaico
di azioni che hanno interes-
sato in questi anni il quartiere
San Pio, uno dei più belli della
città, ricco di vita, di diversità,
di istanze e di bisogni ai quali
proviamo a corrispondere.
Chi ama Parco Corvaglia, chi
lo ha amato negli anni e si
è battuto per preservarne
la funzione di area pubblica
a servizio del tempo libero
dei cittadini, oggi è chiama-
to da cittadino a prendersi
cura di questo spazio. Che
è di tutti e che con le nuove
funzioni sportive, di gioco,
di incontro, sono certo che
sarà uno spazio vissuto e
frequentato da tanti”.

Parco Corvaglia: sport e giochi per il quartiere

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it
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La visionarietà di Tiziana Mu-
sardo, la tecnica fotografica
di Bruno Barillari, le musiche
di Tony Tarantino, la recita-
zione sorprendentemente
lucida e spontanea di sei pic-
coli attori non professionisti.
Risultato, “L'albero di Natale”,
cortometraggio da 11 minu-
ti e 46 secondi presentato
nel corso di un party di gran-
de atmosfera allestito negli
spazi delle Manifatture Knos.
Prodotto da Mumati, il cor-
tometraggio, realizzato tra
Lecce, Casalabate e Torre Ri-
nalda, nasce da un'idea di
Tiziana Musardo ed è la sto-
ria di un sogno collettivo, di
un'ispirazione condivisa di
un gruppo di bambini che
decidono di festeggiare il
Natale realizzando un albero

molto particolare su una
spiaggia del Salento. Le ri-
prese sono iniziate a settem-
bre: “Così abbiamo deciso
quest'anno di augurare
buon Natale ai nostri amici”,
spiega Tiziana Musardo, ani-
ma creativa le cui incursioni
nel campo dell'arte a 360
gradi, gioielli a parte, sono
sempre più frequenti. “I pic-
coli attori in scena sono tutti
ragazzini presi dalle famiglie
che compongono il nostro
staff e sono stati bravissimi:
nessuno avrebbe potuto
esprimere meglio di loro lo
spirito del Natale”. Il corto-
metraggio, che ha ceduto
poi la scena ad un party con
il finger food di Gioara Rizzo
e della “'Ncartata”, i vini della
cantina Conti Zecca e le mu-

siche di Flavio Paglialunga, è
visibile sul sito e sui social
aziendali (in tre puntate su
Instagram) fino al 6 gennaio.
“Il nostro obiettivo era quello
di toccare le emozioni dello
spettatore, e devo dire - dalle
reazioni della serata di pre-
sentazione - che lo abbiamo
centrato - aggiunge Bruno
Barillari- E ringrazio i bambini,
che sono stati bravissimi, e
le loro famiglie per la dispo-
nibilità nei nostri confronti”.
“Tiziana Musardo si confer-
ma bravissima nello scegliere
gli elementi da incastonare,
come in un gioiello -  conclu-
de Tony Tarantino- A me per
esempio ha dato carta bian-
ca nella scelta delle musiche,
ma lei ha curato tutti gli
aspetti artistici della vicenda”.

L’albero di Natale, la visionarietà di Tiziana Musardo

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Il nuovo anno per gli alunni
delle moderne classi 3.0 del-
la “Scuola in Ospedale” del
Vito Fazzi di Lecce è iniziato
con una piccola sorpresa: si
è tenuta lo scorso 3 gennaio,
nelle aule ubicate presso il
Polo oncologico, l'iniziativa
“Aci ti guida con il cuore”,
promossa dall'Automobile
Club Lecce con il sostegno
di Aci Ready2Go, che per il
quarto anno consecutivo ha
scelto come beneficiario il
nosocomio salentino con la
donazione di sei tavoli esa-
tondi, isole di lavoro dinami-
che e moderne, arredi ade-
guati alle strumentazioni
tecnologiche delle aule.
Alla presenza dei vertici
dell'Asl e dell'Aci di Lecce,

l'inaugurazione dei nuovi ar-
redi è avvenuta con l' eroga-
zione di un corso di educa-
zione stradale adatto ai
giovanissimi degenti, con i
colori della tartaruga di Tra-
sportAci Sicuri, una delle fi-
gure simbolo dei corsi dell'
offerta formativa presente
sulla piattaforma Aci Edu-
strada-M.I. (Ministero dell'
Istruzione) e con gli insegna-
menti interattivi dei moduli
“2 Ruote Sicure” dedicato al
corretto uso della bicicletta,
e “Segnaletica stradale”.
“La scuola in ospedale è una
scuola dinamica e in movi-
mento- ha dichiarato il diret-
tore generale dell'Asldi Lec-
ce Stefano Rossi- attraverso
l'educazione stradale si di-

venta bravi cittadini e, grazie
alla donazione Aci, ora nelle
nostre aule si dispone di un
arredo che serve a mettere
i piccoli studenti in relazione
uno con l'altro e con temati-
che come l'educazione stra-
dale che sono alla base dell'
educazione civica”. “In un
mondo ideale questi reparti
non dovrebbero esistere - ha
commentato il presidente
dell'Automobile Club Lecce
Francesco Sticchi Damiani-
perché i bambini dovrebbe-
ro stare a casa a giocare con
i loro genitori, però, in questo
modo contribuiamo a far
proseguire il percorso forma-
tivo dei piccoli pazienti che,
così, non bloccano comple-
tamente la loro vita”.

Aci ti guida con il cuore nella scuola del Vito Fazzi

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Ultimi appuntamenti a Lec-
ce per la nona edizione di
Kids. Festival del teatro e delle
arti per le nuove generazioni.
 Venerdì 6 gennaio la gior-
nata conclusiva si sviluppa
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 20,30 nel Convitto
Palmieri con le ultime repli-
che (ogni 30 minuti per sin-
golo spettatore) dello spet-
tacolo in realtà virtuale con
l'uso di visori 3d "Nel mezzo
dell'Inferno" di Css Teatro
Stabile dell' innovazione di
Udine e Lac - Lugano arte e
cultura (dai 12 anni). Dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 19
(repliche ogni 30 minuti per
singolo spettatore) alle Ma-
nifatture Knos si chiude an-
che la "Casa mobile a pedali",
piccolo viaggio poetico do-
ve accadono cose di Princi-
pio Attivo Teatro. Dalle 10,20

alle 12 e dalle 16,40 alle 20
sempre al Convitto Palmieri
la compagnia Nadia Addis
propone "Brigitte et le petit
bal perdù" (repliche ogni 30
minuti per singolo spettato-
re). Alle 11 e alle 16,30 la
compagnia Kuziba Teatro
nel piccolo Globe Theatre in
legno allestito nella palestra
del Quinto Ennio proporrà

"Totò degli alberi" (dai 7 an-
ni). Alle 11 e alle 18 alle Ma-
nifatture Knos il Festival si
chiuderà con due repliche
di "Quacksalver - Il ciarlata-
no: la via facile per una vita
perfetta" (dai 5 anni) della
compagnia danese Sofie
Krog. Per ricevere ulteriori
informazioni in merito:
www.kidsfestival.it

Fino al 6 gennaio, le Mura
Urbiche della città di Lecce
riaprono al pubblico con la
rassegna Mura pop-up - Chri-
stmas wall experience orga-
nizzata da 34° Fuso con il
contributo del Comune di

Lecce. Il servizio di visita, in
collaborazione con le guide
abilitate della Regione Pu-
glia di The Monuments Peo-
ple, conduce i visitatori alla
scoperta delle antiche mura
della città progettate dall'

architetto Gian Giacomo
Dell' Acaya tra XV e XVI se-
colo per resistere al fuoco
dei cannoni. Il calendario di
visite guidate proposto è ac-
quistabile anche online su
cosavederealecce.com.

L’Epifania si festeggia a Lecce con Kids

Alla scoperta delle Mura Urbiche di Lecce

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Un concerto al Duomo per Benedetto XVI
Un concerto nel Duomo di
Lecce in omaggio alla memo-
ria del Papa emerito Benedet-
to XVI. Appuntamento saba-
to 7 gennaio, alle ore 20, con
l'Orchestra sinfonica di Lecce
e del Salento (Oles), diretta
dal maestro Realino Mazzot-
ta, che esegue il “Requiem” di
Mozart, tra i compositori pre-
feriti da Papa Benedetto XVI.
Ad accompagnare la forma-
zione orchestrale il Coro lirico
di Lecce, diretto dai maestri
Vincenza Baglivo e Luigi Maz-
zotta, e i solisti Maria Luisa
Casali (soprano), Marinella
Rizzo (mezzosoprano), Ga-
briele Mangione (tenore) e
Luciano Montanaro (basso).
La messa di requiem in re
minore K 626 è l'ultima com-
posizione di Wolfgang Ama-
deus Mozart, rimasta incom-
piuta per la morte dell'
autore, avvenuta il 5 dicem-
bre 1791; fu completata suc-

cessivamente dall'amico e
allievo Franz Xaver Süßmayr.
Il concerto, ad ingresso gra-
tuito, è offerto alla città da
ArtWork, cooperativa sociale
da sempre sensibile alla pro-
grammazione culturale, che
proprio nel periodo natalizio
ha offerto un calendario di
eventi gratuiti nelle princi-
pali chiese del centro storico
con l'iniziativa "Lecce, Natale
in musica, pittura e luce", e
appunto dalla Oles, che ha

di recente concluso tra gli
applausi la sua Stagione
Concertistica 2022 con il
Concerto di Natale, sempre
nel Duomo di Lecce, e il
Concerto di fine anno al Te-
atro Apollo.  Il Requiem sarà
preceduto dalla preghiera
comunitaria durante la qua-
le l' arcivescovo metroplita
di Lecce, Michele Seccia,
commemorerà Joseph Rat-
zinger, dando lettura del suo
testamento spirituale.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Palpiti popolari: radici sacre
e fuochi profani è il titolo del-
la rassegna allestita in occa-
sione dell’edizione 2023 del-
la Fòcara di Novoli. Un
percorso che tende a tenere
in equilibrio tradizione e in-
novazione in una prospetti-
va rispettosa del passato, ma
proiettata verso il futuro. A
questa prospettiva rispon-
dono tutti gli appuntamenti
della sezione Interdezioni:
dagli incontri con gli autori
alle esposizioni fotografiche
e alle tre Conversazioni sull’
umano e sul sacro.
Si parte giovedì 12 gennaio
alle ore 18 al Teatro comu-
nale di Novoli dove viene
presentato il catalogo della
mostra di santini e immagini
sacrea dal titolo “Santità nel-
la Sanità”, a cura di Mario
Rossi, con gli interventi del
sindaco di Novoli, Marco De
Luca, del presidente dell’ Or-

dine dei Medici di Lecce, Do-
nato De Giorgi, dello storico
Mario Cassato e del già di-
rettore della biblioteca pro-
vinciale Bernardini di Lecce,
Alessandro La Porta; modera
i lavori il medico Piergiusep-
pe De Matteis. Alle 19, negli
spazi della Drogheria delle
Arti, viene inaugurata la mo-
stra “Santità nella Sanità”.
Venerdì 13 gennaio, l’Ostello
Novello ospita dalle 16,30 la

presentazione di Una luna
molto piccola, la raccolta di
poesie di Annamaria De Lu-
ca. Alla presenza dell’autrice,
intervengono Michele Bru-
no (presidente di Puglia
Expo) e la giornalista Leda
Cesari. Nei locali di via Firen-
ze (nei pressi della pira) alle
18 viene inaugurata la mo-
stra dal titolo “Un grido per
la pace” a cura del pittore
Antonio Caracuta. Il Teatro
comunale dalle 19,30 ospita
lo spettacolo dal titolo
“Cosette. Il fuoco dell’ amore.
Fiaba musicale di Dalila
Arnesano” a cura della com-
pagnia C’era una volta. Il pro-
gramma prosegue sabato
14 con “Conversazioni sull’
umano e sul sacro” - “Musica
e slancio spirituale” con Nan-
do Pupu dei Sud Sound Sy-
stem e il musicologo Tonio
Calabrese; modera i lavori
Antonio Montinaro.

Palpiti popolari, radici sacre e fuochi profani

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Dall’eleganza di Idea Sposa
rinasce l’immobile a specchi
di viale Otranto a Lecce,
all'angolo che interseca via
Leuca e via XX settembre.
Nato negli '80, aveva ospita-
to diversi istituti bancari per
poi diventare sede, per 15
anni, dell'Agenzia delle En-
trate. Poi più nulla, da dieci
anni lo stabile versa in stato
di abbandono col conse-
guente ed inevitabile degra-
do circostante. La società
Idea Sposa Srl, azienda
leader nel settore wedding
fondata nel 1978 e con di-
versi punti vendita all'attivo
ha acquistato una porzione
dell'immobile che si estende
su alcuni piani e ha deciso di
rendere il palazzo un grande
ed elegante store dedicato
all'abbigliamento per la ceri-
monia e non solo. I lavori so-
no inziati a gennaio 2022 per
la durata di un anno e termi-
neranno con la riapertura a
febbraio 2023, quando sarà
svelato anche il nome del
nuovo punto vendita.
“Uno stabile rimasto in disu-
so per oltre dieci anni torna
a disposizione della città at-
traverso l’iniziativa di un pri-

vato: come amministrazione
comunale non possiamo
che esserne felici e per que-
sto abbiamo seguito l’iter
passo dopo passo - ha di-
chiarato Paolo Foresio, as-
sessore del Comune di Lecce
al turismo e allo sviluppo
economico- La zona, una
volta aperto il nuovo store,
vivrà una nuova riqualifica-
zione, con illuminazione e
decoro urbano che a causa
dello stato di abbandono
erano andate perse”.
“Da molti anni avevo il pro-
getto di realizzare a Lecce
un contenitore adeguato al-
la città e alla provincia, dove
proporre abbigliamento dal-

le linee eleganti, business e
casual con accessori, dei to-
tal look completi per cerimo-
nie e non solo, con un’offerta
squisitamente sartoriale do-
ve poter realizzare abiti da
uomo su misura personaliz-
zando il proprio vestito, uti-
lizzando i tanti tessuti pregia-
ti proposti -spiega l’
amministratore unico di Idea
Sposa, Ivano Francavilla -
Trovare il luogo adatto che
potesse rispettare questi re-
quisiti  non è stato facile e
per questo motivo c'è volu-
to del tempo. Adesso abbia-
mo trovato un immobile
che non solo rispetta i nostri
criteri ma che può anche
restituire qualcosa di impor-
tante alla città in fatto di ri-
qualificazione e decoro. I
lavori sono  quasi al termine
e non vedo l’ora di poter
contribuire con il nostro im-
pegno ad una grande resti-
tuzione alla città e ai turisti”.
Le sue raffinate vetrine, a
partire da febbraio 2023, sa-
ranno un nuovo punto di
forza commerciale della cit-
tà e contribuiranno a rivalu-
tare una zona lasciata a sé
stessa ormai da tempo.

Un nuovo store a Lecce firmato Idea Sposa

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Nuovi finanziamenti per le
imprese del territorio che
hanno consentito di impe-
gnare l’intera dotazione fi-
nanziaria del Pal destinato
agli operatori privati ed alle
municipalità locali, con risul-
tati incoraggianti che pre-
miano anche l’impegno
concreto per la rigenerazio-
ne del paesaggio rurale di
Terra d’Arneo, duramente
colpito dall’epidemia di xy-
lella. È questo il bilancio di
fine anno del Gal Terra d’
Arneo impegnato a redigere
le graduatorie all’ indomani
della chiusura dei bandi de-
stinati agli operatori privati.
Sono 13 le ultime  domande
ricevute rispettivamente sui
bandi 2.3 “Ospitalità
sostenibile” e 3.2 “Prodotti
e servizi del Parco della qua-
lità rurale” che si sommano
alle precedenti 66 già finan-
ziate ed in corso di realizza-
zione. Gli interventi  consen-
tono di incentivare le
imprese agricole che opera-
no anche nel campo della
ricettività e della ristorazione
che avranno la possibilità di
riqualificare la propria offer-
ta e le imprese di servizi im-

pegnate non solo a soddi-
sfare la domanda turistica
ma i nuovi bisogni della po-
polazione locale nell’ottica
di un costante miglioramen-
to della qualità della vita dei
propri cittadini, obiettivo pri-
mario che il Gal persegue
sin dalla prima programma-
zione. Menzione a parte me-
r i ta  l ’ intervento 3 .1
“Sperimentazione del pae-
saggio rurale” destinato alla
rifunzionalizzazione dei ter-
reni affetti da xylella e che
consente l’espianto delle
piante infette, sostituendole
con nuove colture resistenti
o destinando il terreno ad
altre attività ambientali. So-
no 27 le nuove domande
pervenute che, sommate al-

le precedenti 28, ammonta-
no complessivamente a 55
per un totale di circa cento
ettari di territorio rurale ri-
qualificato nei dodici comu-
ni dell’area del Gal Terra
d’Arneo. Positivi anche gli
interventi nel settore della
pesca, dove sono stati am-
messi a finanziamento 4 in-
terventi a favore delle am-
ministrazioni comunali del
comprensorio e altri proget-
ti promossi da cooperative
di pesca, finalizzati alla diver-
sificazione produttiva. Nu-
merose le iniziative svolte a
titolarità tra cui l’impegno a
favore della didattica e azio-
ni di sensibilizzazione sulla
tutela del mare rivolte alle
comunità. “Chiudiamo
l’anno con la consapevolez-
za di aver svolto bene il no-
stro lavoro -sottolinea il pre-
sidente del Gal Terra d’
Arneo, Cosimo Durante-
Con il nostro piano abbiamo
finanziato circa 130 benefi-
ciari impegnando 4,8 milioni
di risorse pubbliche a soste-
gno dell’ imprenditoria loca-
le e raggiungendo la coper-
tura totale dei fondi che ci
sono stati assegnati”.

Bilancio di fine anno per il Gal Terra d’Arneo

in collaborazione con Gal Terra d’Arneoquigal
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00 - 20,30 3D
Sala 2
I MIGLIORI GIORNI
16,30 - 18,40 - 20,50
Sala 3
L’ISPETTORE OTTO ZAMPE
16,30
LE OTTO MONTAGNE
18,15
IL GRANDE GIORNO
20,50
Sala 4
CHARLOTTE M.
17,00
TRE DI TROPPO
18,40 - 20,40
Sala 5
THE FABELMANS
16,30
M3GAN
19,00 - 20,50* 
* 10/01 in lingua originale

*sabato e domenica

L’ISPETTORE 8 ZAMPE
16,30
TRE DI TROPPO
18,00
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
20,00

I MIGLIORI GIORNI
19,00 - 21,00

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca36

LECCE

CLOSE
19,00 - 21,00
10/01 in lingua originale

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1 
IL GRANDE GIORNO 17,00
I MIGLIORI GIORNI
19,00 - 21,15
Sala 2
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00 - 21,00
LE OTTO MONTAGNE  20,30
Sala 3 
L’ISPETTORE OTTOZAMPE 
17,30
TRE DI TROPPO 19,30
IL GRANDE GIORNO 21,30

*domenica
Sala 1 
CHARLOTTE M.
16,15
M3GAN
18,05 - 20,10 - 22,15
Sala 2
L’ISPETTORE OTTO ZAMPE
16,00
IL GRANDE GIORNO
17,50 - 20,00 - 22,05
Sala 3 
I MIGLIORI GIORNI
16,30 - 19,00 - 21,30
Sala 4 
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00 - 20,45
Sala 5 
TRE DI TROPPO
16,00 - 18,10 - 20,20 - 22,30

M3GAN
17,15 - 19,15 + 21,15
TRE DI TROPPO  
17,30 - 19,30 - 21,30
LE OTTO MONTAGNE
16,30  
I MIGLIORI GIORNI
19,00 - 21,00
L’ISPETTORE OTTO ZAMPE
16,30

AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00 - 20,45 3D

MAGLIENARDÒ

SURBO

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

*sabato e domenica

TRICASE

TRICASE
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Il pronostico è di Carlo F. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 54
Crotone 48
Pescara 38
Juve Stabia 32
A. Cerignola 30
Foggia 29
Avellino 27
Giugliano 27
Picerno 27
Latina 27

Taranto 27
Monopoli 26
V. Francavilla25
Potenza 24
Gelbison 23
Monterosi T. 21
Turris 20
Viterbese 16
F. Andria 15
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 39
Reggina 36
Genoa 33
Bari  30
Pisa 29
Parma 27
Sudtirol 26
Ternana 26
Ascoli 25
Modena 25

Cagliari 25
Brescia 25
Palermo 24
Benevento 22
Como 22
Spal 20
Venezia 20
Perugia 19
Cittadella 19
Cosenza 17

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

*Sab 07 h 15.00 **Sab 07 h 18.00
***Sab 07 h 20.45 ****Lun 09 h 18.30

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

14/01/23
ore 14.00

Serie C

08/01/23
ore 15.00

*Sab 14 h 16.15 **Dom 15 h 14.00
***Dom 15 h 16.15 ****Lun 16 h 20.30

07/01/23

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

17ª
GIORNATA

20ª
GIORNATA

21ª
GIORNATA

concorso 2
07 - 09/01/2023
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Salernitana Torino 1 X 2

2 ITA Spezia Lecce 1 X 2

3 SPA R. Vallecano Betis 1 X 2

4 ITA H. Verona Cremonese 1 X 2

5 ITA Milan Roma 1 X 2

6 SPA Espanyol Girona 1 X 2

7 ITA Bologna Atalanta 1 X 2

8 SPA Atl Madrid Barcellona 1 X 2

9 ITA Juventus Udinese 1 X 2

10 ITA Sampdoria Napoli 1 X 2

11 FRA Bordeaux Rennes 1 X 2

12 ITA Lazio Empoli 1 X 2

13 ITA Monza Inter 1 X 2

14 ING Cardiff Leeds Utd 1 X 2

15 FRA Lille Troyes 1 X 2

16 SPA Siviglia Getafe 1 X 2

17 SPA Almeria R. Sociedad 1 X 2

18 SPA Ath Bilbao Osasuna 1 X 2

19 SPA Maiorca Valladolid 1 X 2

20 ING Manch. City Chelsea 1 X 2

X X
X X

X X
X
X
X
X X
X

X
X

X X
X X
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Archiviate le amichevoli di
questa interminabile pausa
-con l’Udinese e con il Varaz-
din dell’ex giallorosso  Vu-
grinec- è ripreso finalmente
il campionato di serie A, che
vede il Lecce di mr. Baroni
in una posizione di classifi-
ca abbastanza tranquilla,
grazie al buon margine di
vantaggio. Mercoledì è ri-
preso per tutti un “altro” tor-
neo, dopo una sosta inver-
nale così lunga, in cui ogni
squadra ha tentato di man-
tenere per come possibile
la giusta condizione dei tes-
serati non impegnati con le
diverse Nazionali.
E’ entrato nel vivo in questi

giorni il mercato dei trasfe-
rimenti, e pure tra i giallo-
rossi -senza sconvolgere
equilibri ormai consolidati-
chi di dovere sta pensando
a qualche volto nuovo (il
primo, è il centrocampista
24enne italo-marocchino
Maleh, dalla Fiorentina) in
ogni reparto, per tentare di
rendere l’ organico a dispo-
sizione del tecnico toscano
ancora più competitivo.
Quello di gennaio è un me-
se particolarmente strategi-
co per i salentini, chiamati
a confermare -e magari a
migliorare- quanto di buo-
no dimostato finora: sono
in programma 5 gare ad al-

to contenuto agonistico,
fondamentali per la classi-
fica e lo stato d’ animo di
tutto l’ ambiente, contro
squadre quotate come La-
zio e Milan o dirette con-
correnti come Spezia, Vero-
na e Salernitana.
Dopo l’impegno infrasetti-
manale con i laziali, i gial-
lorossi domenica saranno
di scena a La Spezia, redu-
ce dalla gara con l’Atalanta
e in lotta per la salvezza.
Un incontro molto delicato,
in cui il Lecce dovrà ribadi-
re sul campo tutta la catti-
veria e la voglia di continua-
re ad occupare un posto nel
calcio che conta...        nr.

{ il punto
sul Lecce
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Da venerdì 27 a domenica
29 gennaio (dalle 15 alle 19)
nella sede di Astràgali Tea-
tro, in via Giuseppe Candi-
do, a Lecce, prosegue Il cor-
po minimo - La scuola degli
attori, serie di workshop in-
tensivi di teatro a cura di
Fabio Tolledi, direttore arti-
stico di Astràgali e vice pre-

sidente della rete mondiale
dell'International Theatre
Institute - Unesco. Attraver-
so tecniche basate sul trai-
ning fisico, verrà proposto
un programma di pratiche
per sviluppare le capacità
espressive e di contatto con
gli altri. I partecipanti e le
partecipanti saranno guida-

ti a stimolare la voglia di
agire, ricordare, rivelare, re-
alizzare e creare, sviluppare
la padronanza del corpo e
della voce. Il laboratorio è
organizzato in collaborazio-
ne con il Centro Italiano
dell'International Theatre
Institute - Unesco. Per noti-
zie e iscrizioni 0832306194.

Quarta edizione di Onda su
Onda Radio Libere Festival
dal 8 all’11 gennaio, a Galli-
poli, organizzata da Caroli
Hotels: 4 giorni di trasmissio-
ni e 60 ore di diretta in colla-
borazione con Radio Skylab.
Festeggiare le radio libere,
significa, per radioamatori,
professionisti del mondo ra-
diofonico, amanti della mu-
sica, ricordare da dove si vie-
ne per comprendere la

direzione verso la quale ci si
muove. La radio si è evoluta
in questi ultimi dieci anni,
declinando se stessa in nuo-
ve forme: essendo il mezzo
radiofonico specchio della
società che l’ascolta, con l’
evoluzione digitale anch’ es-
so è approdato ad Internet:
sono nate infatti le web ra-
dio e i podcast. Celebrare la
radio vuol dire anche com-
prendere l’evoluzione e i

possibili scenari futuri, per
continuare ad utilizzarla co-
me strumento potente di in-
formazione, dibattito, diffu-
sione di musica ed idee. E’
dunque necessario, attraver-
so il Festival delle radio libe-
re, creare momenti di dibat-
tito, convegni, eventi
multimediali in cui coinvol-
gere sia i protagonisti del
mondo radiofonico, sia i suoi
più appassionati seguaci.

Corpo minimo di Astragali: aperte le iscrizioni

A Gallipoli Onda su Onda Radio Libere Festival
di Giuseppe Filippi Filippi

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Riprendono questa setti-
mana i campionati del set-
tore giovanile giallorosso.
La Primavera di mr. Coppi-
telli aprirà i giochi venerdì
mattina a Torino in casa
della Juventus, seconda in
classifica; e poi martedì -
per la Coppa Italia- affron-
terà in trasferta la Roma.
Una ripartenza particolar-
mente impegnativa per i

salentini, chiamati a con-
fermare l’ultimo successo
sul Milan, che ha consenti-
to un bel passo in avanti.
Sabato pomeriggio riparti-
rà anche l’Under 18 di mr.
Schipa, finora vera rivela-
zione della stagione, redu-
ce dalla vittoria con il Bolo-
gna e terza, alle spalle di
Roma e Fiorrentina.
“I nostri ragazzi si stanno
facendo valere in tutte le
categorie e fasce d’età -
afferma soddisfatto il diret-
tore Del Vecchio- anche in
queste vacanze siamo stati
presenti per come  possibi-
le, soprattutto per chi vive
lontano da casa. La forza
dei gruppi è data spesso
dalla coesione e dalla vo-
glia di migliorarsi, tutti in-
sieme, giorno per giorno,
prima di tutto (specie i più
piccoli) per divertirsi e con-

tinuare gli studi; e poi per
provare a seguire l’ esem-
pio dei fratelli maggiori,
giunti nel giro della prima
squadra. Quello leccese è
da sempre un ambiente
sano e organizzato, in cui
ognuno fa la sua parte e si
sente importante, seguito
dai vari staff e dall’ incredi-
bile affetto della gente”.

U.S. Lecce: ripartono i campionati giovanili

newssalento {attualità
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Un ponte d’amore tra anzia-
ni e bambini, negli spazi del-
la Casa della Befana a Mon-
teroni di Lecce tra musica,
divertimento e solidarietà.
Partita da un'idea del parro-
co, don Giuseppe Spedicato,
l’iniziativa vede la collabor-
sazione degli amici dell' as-
sociazione La casa della Be-
fana, supportati dall'
Amministrazione comunale
di Monteroni guidata dal
sindaco Mariolina Pizzuto.
Il tutto caratterizzato da una
dolce sorpresa: il pasticciere
Angelo Bisconti, ideatore del
pasticciotto Obama, ha in-
ventato il dolce Il naso della
befana tutto in pasta di
mandorla, con zucchero,
senza uova e con un morbi-
do ripieno di confettura di
melagrana, ideale anche per
i vegani e preparato a chilo-
metro zero nella stessa Mon-
teroni di Lecce con le confet-
ture di Melograni Martino.
“Abbiamo sposato questo
progetto perché crea un
ponte di solidarietà e di
amore tra anziani e bambini
-commenta il sindaco, Ma-
riolina Pizzuto- Gli anziani
sono le colonne portanti del-

la nostra società. Inoltre in
un’era in cui prevalgono i so-
cial e i cellulari, i bambini so-
no stati invitati a scoprire il
piacere della scrittura, invian-
do le letterine alla Befana e
raccontando quali sono i loro
sogni e le loro aspirazioni”.
“E’ stato bellissimo cogliere
le emozioni e lo stupore dei
bambini a scuola -racconta
il parroco, don Giudeppe
Spedicato- Li abbiamo in-
contrati uno a uno e loro
hanno accolto con grande
entusiasmo la Befana, sim-
bolo delle persone anziane,
della loro saggezza e sapien-
za, della loro dolcezza. Il pro-
getto mira a ristabilire un
dialogo tra anziani e bambi-
ni che andrebbe recuperato
e intensificato”. Il Premio So-
lidarietà, che viene conse-
gnato venerdì 6 gennaio, è
stato assegnato a Cesko, il
cantautore di Après la Clas-
se, con il quale è aperta an-

che una riflessione sul tema
della violenza contro le don-
ne, presente anche in alcuni
testi di canzoni.
“Alle detenute del carcere di
Lecce -spiega il presidente
dell’associazione La casa
della Befana, Giuseppe
Giordano- doneremo una
calza rossa per dire no alla
violenza contro le donne”.
La casa della Befana ha rice-
vuto molte espressioni di
stima e di affetto da parte
del Santo Padre, Francesco,
dal Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, dal
presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura, car-
dinal Gianfranco Ravasi, dal
Prefetto della Casa pontifi-
cia, monsignor Georg Gan-
swein e dal cardinal Pietro
Parolin, Segretario di Stato
di Sua Santità e chiude il già
ricco cartellone degli eventi
natalizi, voluto dalla locale
Amministrazione comunale.

La Casa della Befana a Monteroni di Lecce
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Nasce la partnership tra
Shower2pet e Caroli Hotels.
Il network alberghiero, da
sempre pet friendly, sposa
la startup tutta salentina cre-
ata dal giovane Christian
Corvaglia di Taurisano, ed è
pronta ad ospitare per la
prossima stagione estiva una
struttura di lavaggio ecoso-
stenibile per gli amici a 4
zampe e fornire servizi ido-
nei ai turisti a due passi dal
mare. Shower2pet si pone,
appunto, l'obiettivo di mi-

gliorare la vita dei turisti nel
Salento che non rinunciamo
a portare il loro cane in va-
canza proponendo un servi-
zio per garantire al proprio
amico a 4 zampe pulizia, cu-
ra, nutrimento e accessori
anche nelle ore più calde
della giornata. Le strutture
di lavaggio mettono a dispo-
sizione prodotti per donare
al cane il benessere di cui ha
bisogno: shampoo, balsamo,
creme, lozioni, profumi e de-
odoranti: distributore dove

acquistare prodotti di prima
necessità; erogatore di croc-
cantini premium ed eroga-
tore gratuito di acqua.Le
Shower2Pet House  sono co-
struite in materiali ecososte-
nibili nel rispetto dell' am-
biente, senza barriere
architettoniche e autosuffi-
cienti dal punto di vista ener-
getico. “Voglio rendere la va-
canza di chi porta il proprio
amico a 4 zampe con se' un
esperienza unica” spiega Cor-
vaglia, ideatore della startup.

Tutti i giorni fino a domenica
8 gennaio (ore 10,30, 11,30
e 12,30 e 16, 17 e 18 - senza
obbligo di prenotazione, ra-
duno in piazza D'Armi) i tour
guidati permetteranno ai vi-
sitatori di immergersi nella
storia e negli ambienti del

del Castello Carlo V di Lecce
esplorando prigioni, cammi-
namenti di ronda, cappella
di Santa Barbara, museo del-
la Cartapesta. Costruito in
età medievale a ridosso del-
le mura dell'abitato, il Castel-
lo subì numerose ristruttu-

razioni nel corso dei secoli
successivi con interventi in
età federiciana, angioina e
aragonese. Per ricevere altre
informazioni, costi e preno-
tazioni, telefonare al nume-
ro 3278773894 oppure at-
traversoilcastello@gmail.com

Caroli Hotels per gli amici a quattro zampe

Visite guidate al Carlo V di Lecce

newssalento {attualità
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Al Teatro Apollo Musici per una notte
Ritorna Musici per una not-
te, l'evento benefico giun-
to alla sua terza edizione a
sostegno del Polo pediatri-
co del Salento. Appunta-
mento venerdì 6 gennaio
al Teatro Apollo di Lecce.
Ad esibirsi sul palco medici,
farmacisti e infermieri d'
Italia che fanno della musi-
ca il loro hobby preferito.
Nel corso della serata, pre-
sentata da Chiara Chiriatti,
è prevista anche la parteci-
pazione straordinaria del
comico di Zelig Giovanni
Cacioppo, che intrattiene
il pubblico con le sue pro-
verbiali gag. Saranno nove
gli artisti del personale sa-
nitario che calcheranno il
palcoscenico del teatro lec-
cese. Si tratta di Salvatore
Avantaggiato, Julier, I Min-
ghez, Anna Rita Manni,
Alessandro Mandurino Mi-

rizzi & Isabella Colonna, Pa-
trizia Marti, Maurizio Petrel-
li, Mario Schiavoni e Gio-
vanna Zaurino Quartet.
I musici sono stati scelti da
una giuria tecnica in segui-
to ad un’accurata selezione
dei 21 candidati, prove-
nienti da tutta Italia, che
hanno presentato doman-
da di partecipazione all’
evento di solidarietà.

La raccolta dell’evento, fat-
te salve le spese, viene in-
teramente devoluta al pro-
getto Piccolo Principe che
Tria Corda sta realizzando
presso il Polo pediatrico
del Salento in collaborazio-
ne conb l’Asl di Lecce e l’
Università del Salento. Per
maggiori informazioni
sull’evento ed acquistare i
biglietti: 351.9199569.

newssalento {attualità
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Con il  2023 arriva il nuovo
progetto di Ama- Accade-
mia Mediterranea dell' atto-
re di Lecce  con il corso
triennale di formazione e
perfezionamento profes-
sionale che prevede lezioni
tutti i giorni dal lunedì al
venerdì nel periodo da ot-
tobre a giugno (800 ore
per ciascun anno).
La sede operativa è presso
il Convitto Palmieri di Lec-
ce. Obiettivo del progetto
è fornire una formazione
attoriale completa ai gio-
vani che scelgono di intra-
prendere il mestiere dell'
attore e dell'attrice.
Il piano didattico prevede
le seguenti discipline:
- Dizione e tecniche vocali;
- Recitazione teatrale;

- Lettura espressiva ad alta
   voce;
- Interpretazione di testi;
- Commedia dell'arte;
- Tecniche di movimento
  e danza;
- Drammaturgia;
- Drammaturgia del gesto;
- Canto;
- Teatro comico;
- Sceneggiatura e scrittura;
- Biografie d'attori;
- Nozioni di regia;
- Nozioni di illuminotecnica;
- Nozioni di scenografia;
- Combattimento scenico;
- Teatro d'autore;
- Creazione scenica;
I docenti coinvolti nella for-
mazione saranno: Barbara
Toma, Ippolito Chiarello,
Marco Falcomatà, Silvia Lo-
di, Carla Guido, Paola Mar-

telli, Lorenzo Paladini, Flavio
Albanese, Arturo Cirillo, En-
nio Sammarco, Marco Man-
chisi, Roberto Latini, Gabrie-
le Vacis, Maria Cassi, Sonia
Antinori, Dejan Dukovski e
Alexandar Popovski, Mauri-
zio Braucci, Daniela Gamba-
ro, Franco Ungaro, Serena
Sinigaglia. La direzione arti-
stica e didattica del corso è
affidata a Franco Ungaro e
Lorenzo Paladini. Ciascun
anno sarà dedicato all' ap-
profondimento e alle eser-
citazioni su un autore clas-
sico e  uno contemporaneo.
Requisiti di ammissione: età
dai 18 anni 30 anni; supera-
mento di un provino.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni scrivere all' indirizzo
mail info@accademiaama.it

Ama, al via il corso triennale per attori
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L'impegno per contrastare
la povertà e le sue pesanti
conseguenze sociali è uno
dei cardini degli sforzi che,
anche nel Salento, le Caritas
diocesane da anni stanno
espletando per aiutare le fa-
miglie più esposte. Negli ul-
timi tempi il lavoro dei vo-
lontari si è moltiplicato per
le emergenze sociali che
continuano a penalizzare
una fascia sempre maggiore
delle comunità. La Caritas
diocesana di Lecce, guidata
da don Nicola Macculi, negli
ultimi tempi ha individuato
un ulteriore fenomeno da
affrontare, oltre quello di
cercare di soddisfare i biso-
gni primari di tante famiglie:
la povertà educativa.
Si tratta di un fenomeno che
si presenta sempre più spes-
so in molte scuole primarie
della città, e che può essere
indicata come una pre-
condizione dell'aumento
successivo della dispersione
scolastica e del disagio gio-
vanile, prime manifestazioni
della povertà senza altre ag-
gettivazioni. Per questo, di
concerto con il Dipartimen-
to di Scienze Umane e So-

ciali dell'Università del Sa-
lento, l'Istituto comprensivo
Stomeo-Zimbalo del Quar-
tiere Stadio e la fondazione
Francesca Massa, la Caritas
diocesana ha lanciato il
“progetto per la realizzazio-
ne di azioni di contrasto alla
povertà educativa e di pro-
mozione del protagonismo
giovanile”. Individuata di re-
cente anche dal Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, tra le cause di
tanto disagio tra le fasce più
deboli delle comunità, so-
prattutto nel Sud, la povertà
educativa sarà affrontata at-
traverso un progetto bien-
nale il cui protocollo è stato
sottoscritto nei giorni scorsi
presso l'istituto scolastico
Stomeo-Zimbalo, sede dell'
attività che sarà portata
avanti dalle laureate del Di-
partimento di Scienze uma-
ne e sociali dell'Università
del Salento, coordinate da
Giuseppe Ellerani, che han-
no già iniziato a prendere
contatto con gli alunni delle
classi IV e V della medesima
scuola. Nell'occasione il pro-
getto è stato illustrato da
don Nicola Macculi e da Sal-

vatore Renna, referente pro-
gettuale. All'incontro erano
presenti anche l' arcivesco-
vo, mons. Seccia, il sindaco
di Lecce, Salvemini, il diri-
gente dell'Ufficio Regionale
scolastico,Melilli, il direttore
del Dipartimento Studi
Umanistici di Unisalento,
Mariano Longo, la presiden-
te del Tribunale dei Minori,
Santella, i docenti Carducci
ed Ellerani, del Dipartimento
di Scienze Umane e Sociali
e la dirigente dell'Istituto
Scolastico Stomeo-Zimbalo.
L’incontro è stato conclujso
dall’intervento di Don Nicola
Macculi che nell’occasione
ha illustrato le motivazioni
che hanno portato la Caritas
di Lecce a promuovere que-
sta “testimonianza della ca-
rità in forme consone ai
tempi ed ai bisogni in vista
dello sviluppo integrale
dell'uomo, con prevalente
funzione pedagogica”.
“Per troppo tempo - ha affer-
mato Salvatore Renna- la po-
vertà di bambini ed adole-
scenti è stata misurata in
termini economici ed in rela-
zione al reddito ed alla ric-
chezza dei genitori”.

Un progetto per contrastare la povertà educativa
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Venerdì 6 e sabato 7 il salone
degli Specchi del Palazzo
baronale di Caprarica  di Lec-
ce ospita "Il Cammino cele-
ste - Winter". Il festival, ideato
dalla flautista e direttrice ar-
tistica Giorgia Santoro e dall'
operatore culturale Luigi del
Prete, con la produzione di
Zero Nove Nove, dal 2016
(con sette edizioni estive e
due invernali) propone per-
corsi musicali e culturali lun-
go le vie dei pellegrini nella
Puglia meridionale in viag-

gio verso Gerusalemme, con
particolare attenzione al
tratto che dal porto di Brin-
disi conduceva fino a Santa
Maria di Leuca. Dopo "Lyra
- omaggio a Pier Paolo Paso-
lini" del pianista e composi-
tore milanese Stefano Batta-
glia (giovedì 5), il festival
prosegue con Redi Hasa e
Rocco Nigro con "Mediterra-
neo Contemporaneo" (ve-
nerdì 6) e La Cantiga de la
Serena con "Canti e riti
d'amore dal Mediterraneo"

(sabato 7). La "winter edi-
tion" è promossa dal Comu-
ne di Caprarica di Lecce, in
partenariato con Masseria
Rifisa, con il patrocinio dell'
Associazione europea delle
vie francigene e dell' asso-
ciazione Le Comunità ospi-
tanti degli itinerari francige-
ni della Puglia meridionale.
Inizio ore 21. Ingresso gra-
tuito con prenotazione ob-
bligatoria, scrivendo a in-
fo@ilcamminoceelste.it o
telefonando al 339.2063444.

Da venerdì 6 a domenica 8,
con un doppio turno gior-
naliero alle 11 e alle 15 pro-
seguono le visite guidate
nel Parco archeologico di
Rudiae a Lecce. Dal 2018
sono, infatti, fruibili sia gli
scavi archeologici ("Fondo
Acchiatura") della città fon-
data dai Messapi sia l' Anfi-
teatro romano, costruito nei
primi anni del II sec. d.C.,
durante il regno di Traiano,
e riportato alla luce recen-
temente. Lecce può vanta-
re, infatti, due anfiteatri ro-
mani a distanza di pochi

chilometri: quello di Lupiae
in piazza Sant'Oronzo, nel
cuore della città, e quello

dell'antica Rudiae, nelle
campagne alle porte del ca-
poluogo salentino, sulla via
per San Pietro in Lama. Du-
rante le visite sarà ricordata
anche la figura di Otacilia
Secundilla, una giovane
donna romana vissuta due-
mila anni fa che, con la sua
opera filantropica ha dona-
to le economie per la co-
struzione dell'Anfiteatro
nella patria del poeta Quin-
to Ennio (239 a.C. - 169 a.C.).
Per ricevere altre e più det-
tagliate notizie e biglietti
www.parcoarcheologicorudiae.it.

Il Cammino celeste di Winter a Caprarica di Lecce

Alla scoperta del Parco archeologico di Rudiae
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L’Oscar ai migliori vini d’Italia
viene celebrato in Puglia
con la Guida Bibenda 2023
in una serata di gala alla pre-
senza delle massime autori-
tà e dei produttori. Un even-
to esclusivo per celebrare la
produzione enoica e gli sfor-
zi dei suoi protagonisti -
quest’anno ben 34 produt-
tori - che danno lustro alla
Puglia con il loro contributo,
consegnando al territorio
nazionale e al mondo intero
etichette di grande presti-
gio. I 36 migliori vini della
regione saranno premiati da
Fondazione Italiana Som-
melier Puglia con il massimo
riconoscimento all’ eccellen-
za dei “5 Grappoli Bibenda
2023” nella cena di gala in
programma sabato 7 gen-
naio a Borgo Egnazia, a Sa-
velletri di Fasano, Brindisi.
Il conferimento del presti-
gioso riconoscimento è ac-
compagnato da una rifles-
sione sul ruolo della
produzione vitivinicola pu-
gliese nel panorama italia-
no, “oramai una realtà im-
portante e consolidata,
sicuramente all’altezza delle
grandi regioni del vino, co-

me la Toscana, il Veneto, il
Piemonte o la Sicilia -ha ri-
cordato Giuseppe Cuperti-
no, presidente di Fondazio-
ne Italiana Sommelier
Puglia- quest’anno ricono-
sciuta per leadership e visi-
bilità addirittura con il risul-
tato storico e soddisfacente
dell’inserimento di due vini
pugliesi nella Top Ten dei
“Migliori Vini d’Italia”.
Protagoniste assolute della
serata, dunque, l’identità e
l’autoctonia del vino puglie-
se, rappresentate dai pro-
duttori vitivinicoli premiati
e accolta da personalità del
mondo istituzionale, della
stampa di settore e dagli af-
fezionati estimatori.
“La maggior parte dei vini
premiati sono frutto del la-
voro dei produttori sui viti-
gni autoctoni, un risultato
fondamentale che ci dà la
cifra dell’impegno istituzio-
nale che la Regione Puglia
e l’Assessorato all’ Agricoltu-
ra compiono al fianco di
Fondazione nella direzione
della promozione delle no-
stre eccellenze”. Un soste-
gno fattivo e concreto, che
si abbina alla presenza sem-

pre costante del Diparti-
mento Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale per
l’evento annuale. “Abbiamo
percorso tanta strada a livel-
lo regionale da quelle undici
etichette premiate in Guida
sette anni fa -conclude Cu-
pertino- è una crescita più
che triplicata nell’arco di po-
chissimo tempo che ci riem-
pie di orgoglio”.Il Gala Din-
ner è curato dallo chef
executive di Borgo Egnazia
1 stella Michelin, Domingo
Schingaro. Per ricevere altre
informazioni: 339.8384455

I migliori vini di Puglia Bibenda 2023
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attualità
e notizie
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di Carolina De Giorginewssalento {
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ORIZZONTALI 1.”Chi siamo questa sera?” in
vernacolo 13.La squadra di Carnesecchi 14.Il
nome dell’attore Affleck 15.”Proverbi” nel Sa-
lento 16.Tra Melpignano e Bagnolo del Salen-
to 18.Nota penna commerciale 20.Film di
Spielberg 21.”Labbra” salentine 22.Daley, di-
fensore olandese 24.Una situazione bellica
25.Il regno dei morti 26.Metallo di valore
27.Iniziali della Bosè 29.Simbolo del radon
30.Milano 31.Organo di propulsione
34.Edouard, pittore francese 36.Perciò, orbene
38.Il nome della Prati 39.Frazione di Tricase
41.Il nome dell’attrice Maltagliati 42.Simbolo
del tulio 44.Sigla di Arezzo 45.L’eritropoietina
47.Istituto in breve 49.”Io muoio così” per un
leccese 53.”Vengo” a Lecce 54.Nota musicale
55.Le prime lettere 56.Iniziali di Cassano

VERTICALI 1.”Cosa vuole da te?” in dialetto
2.Iniziali del regista Reitman 3.Michele, arci-
vescovo metropolita di Lecce (in foto) 4.Im-
posta sui fabbricati 5.La sostanza semplice di
Leibniz 6.Oleosi, macchiati 7.Il numero di Ba-
schirotto 8.Sigla di Trieste 9.”Va con mia
sorella” a Lecce 10.Mescolato, vario 11.Cosa
latina 12.Ostilità, nervi tesi 17.Il nome utente
nel computer 19.Iniziali di Lendl 21.Marca di
sigarette 23.”Innaffiato” dialettale 28.Tra il
ciano e il violetto 30.Il nome della Satta 32.In-
terno in breve 33.”Altro” leccese 35.Isola nel-
l’oceano Atlantico 37.Iniziali di Iacchetti 38.Il
Nandu dei Sud Sound System 40.Fiume che
attraversa Terni 43.Il nome della Ryan 46.Uc-
cello delle Anatidae 48.Movimenti involontari
50.Articolo 51.Tra D e G 51.Iniziali di Fermi

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 51 52

53 54 55 56  
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Senso unico
(cartello stradale in un comune salentino)

n.d.r.:  più che unico è...
 capovolto!

Vendo caldaia gol o metano
tipo Omega 80 euro 250,00

(su un settimanale salentino del  29/04/18)
n.d.r.: gol o metano? Il metano può fare
comodo alla casa, il gol... alla classifica!

Nu’ te fare mapucchiare de iddhru!
Non farti infinocchiare da lui!

Gli abitanti di Cutrofiano venivano sopran-
nominati dai vicini con l’epiteto pignatari.
Il centro era infatti famoso per la produzio-
ne di recipienti in terracotta, tra i quali
spiccavano le pignatte, usate per i fagioli.

A Copertino è nata, nel 1979, l’ex pallavo-
lista Anna Vania Mello. Centrale di 187 cm,
ha conquistato l’oro con la Nazionale italia-
na al Mondiale di Germania 2002. Ha anche
vinto uno scudetto e una Coppa Italia.

Torre Uluzzo è una torre diroccata all’inter-
no del parco regionale di Porto Selvaggio.
Fu realizzata nel XVI sec. dal mastro neretino
Leonardo Spalletta. Prende il nome dal ter-
mine dialettale con cui si indica l’asfodelo.

Li pizzi sono dei panetti ottenuti impastan-
do la farina con un cucchiaio di malto, a cui
si aggiunge il lievito sciolto in acqua e sale.
Prima di cuocere in forno, si aggiungono
cipolle, pomodorini, zucchina e olive nere.

Ggirai, ggirai, ggirai...
megghiu de casa mia nu’ ttruai.
(Girai, girai, girai...
meglio di casa mia non trovai).

 La propria casa, anche per ragioni
affettive e di comodità,

vale più di ogni altro luogo.

Arbisciare: albeggiare.
Càggia: gabbia.
Criscituru: lievito.
Fusciuta: scappata, corsa.
Garsella: lume a petrolio.
Menzèttu: mezza suola delle scarpe.
Mpapucchiare: infinocchiare.
Osimu: fiuto, odorato.
Rrescelatu: infreddolito, intirizzito.
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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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degustasalento {
LECCE

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

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

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

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

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

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

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

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

Caffè della Lupa
Via Vitt.Emanuele II
Tel. 346.3511156
Sempre aperto

Caffè Foscolo
Viale U.Foscolo, 47
Tel. 371.1718295
Chiuso domenica

Caffè L’Incontro
Viale della Libertà, 51
Tel. 0832.391854
Sempre aperto

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

Chantilly Pasticceria
Via L. Ariosto, 35
Tel. 0832.458088
Sempre aperto

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

Luca Capilungo
Via Bari, 4
Tel. 0832.312406
Chiuso domenica pom.

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

Mondoni
Via 95° Rgt. Fanteria
Tel. 380.7839121
Chiuso domenica pom.

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

Old house Cafè
Via Taranto, 7
Tel. 0832.300578
Sempre aperto

Paisiello
Via G.Palmieri, 72
Tel. 347.3039617
Sempre aperto

Papillon
Via L. Ariosto, 62
Tel. 0832.521702
Sempre aperto

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

Pinti
Via F. Lo Re, 83
Tel. 0832.240700
Chiuso il lunedì

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

Stop
Via Monteroni, 25
Tel. 0832.351742
Chiuso domenica pom.

Tentazioni Gelateria
Piazza S.Oronzo, 48
Tel. 0832.1693528
Sempre aperto

Tranquillo
Piazza Sant’Oronzo
Tel. 379.1477974
Sempre aperto

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

300mila Lounge
Via 47° Rgt.Fanteria
Tel. 0832.307448
Sempre aperto



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

Dolce Arte
Via G. Garibaldi, 31
Tel. 0836.515073
Chiuso lunedì

GALATINA

Bar delle Rose
Piazza D.Aligheri
Tel. 0836.561142
Sempre aperto

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

Pasticceria Ascalone
Via Vit.Emanuele, 17
Tel. 0836.566009
Chiuso dom.pom. e lunedì

GALLIPOLI

Bar Paolo
Corso Roma, 935
Tel. 0833.261185
Sempre aperto
Bellini
Corso Roma, 9
Tel. 0833.263622
Sempre aperto

Blanc Cafè
Via XXIV Maggio, 19
Tel. 0833.263499
Sempre aperto

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

Caffè della Libertà
Piazza A. Moro
Tel. 0836.483888
Sempre aperto

Caffettino
Via S. Fitto, 107
Tel. 366.4165061
Sempre aperto
Kenzia
Via Ferramosca
Tel. 0836.426571
Chiuso domenica

Martinucci
Via Trento e Trieste,10
Tel. 0836.311084
Sempre aperto

MONTERONI

Pasticceria Raffaello
Via Rubichi
Tel. 0832.327971
Sempre aperto
Vergari
Via Rubichi, 48
Tel. 0832.321888
Chiuso lunedì

NARDÒ

Cream & Caramel
Via Antonaci, 5
Tel. 0833.832481
Chiuso mercoledì
Il Gabbiano
Piazza Mazzini, 11
Tel. 0833.578724
Chiuso lunedì
Parisi
Piazza A. Salandra
Tel. 346.0644183
Chiuso lunedì

SALICE SALENTINO

Caffetteria Jox
Via P. Nenni, 10
Tel. 0832.732830
Sempre aperto

SAN CESARIO DI L.

Natale
Piazza G. Garibaldi
Tel. 0832.202462
Sempre aperto
Samui
Via Lecce, 104
Tel. 389.4774664
Sempre aperto

SOLETO

Caffè degli Specchi
Via R. Orsini, 132
Tel. 333.7818705
Sempre aperto

SQUINZANO

La Caffetteria
Via Brindisi, 152
Tel. 0832.785645
Sempre aperto
Pasticceria Vittoria
Piazza Vittoria
Tel. 0832.782893
Sempre aperto

SAN CASSIANO

Dolci Fantasie
Zona P.I.P.
Tel. 0836.993682
Chiuso martedì

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

Bar Selene
Via Kennedy, 74
Tel. 0832 760161
Chiuso dom. pom e lun. pom.

TRICASE

Bar dell’Abate
Via Pio X, 21
Tel. 0833.544068
Chiuso lunedì pom.
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LECCE

Barba Grill
Via G. Giusti, 10
Tel. 0832.317047
Sempre aperto

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

Colella Games
Via Manifattura Tabacchi, 34
Tel. 329.8819233
Sempre aperto

Doppio Zero
Via G. Paladini, 2
Tel. 0832.521052
Chiuso lunedì pom.

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

Galleria Lecce
Via Umberto I, 24
Tel. 392.9039344
Chiuso il martedì

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

Il banco
Via Umberto I, 1
Tel. 328.7155043
Chiuso il lunedì

La loc. del Macellaio
Via Taranto, 37/4
Tel. 328.0003149
Sempre aperto

La Negra Tomasa
Via F. d’Aragona, 2
Tel. 366.5910520
Chiuso mercoledì

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

Mamma Elvira
Via Umberto I, 19
Tel. 0832.1692011
Chiuso martedì

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

Misvago
Piazza S.Oronzo
Tel. 328.0567079
Chiuso lunedì pom.

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

63 Osteria Contemporanea
Viale dell’Università, 63
Tel. 393.1333030
Chiuso lunedì

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

Quanto basta
Via M.Basseo, 29
Tel. 347.0083176
Sempre aperto

Road 66
Via dei Perroni, 8
Tel. 0832.246568
Sempre aperto

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

Santa Cruz
Via Umberto I, 25
Tel. 348.7713559
Sempre aperto

Shui Bar
Via Umberto I, 21/a
Tel. 338.6165202
Sempre aperto

Tabisca
Via Dietro Ospedale...
Tel. 380.6344345
Sempre aperto

Tennent’s Grill
Via Taranto, 175
Tel. 0832.279475
Sempre aperto

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

Tuna’s
Via Oberdan, 21
Tel. 380.3660794
Chiuso lunedì

Urban
P.zza V. Emanuele
Tel. 0832.288388
Chiuso lunedì

Willy’s Pub
Via F. D’Aragona, 10
Tel. 339.4291138
Sempre aperto

Vico dei Sotterranei
Vicolo Sotteranei, 3
Tel. 320.4743168
Sempre aperto
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ARADEO

Charad Pub
Via E. Toti, 57
Tel. 0836.234413
Chiuso lunedì

CASARANO

Oste Pazzo
Via Pellegrino
Tel. 0833 513376
Chiuso merc e dom.pom.

Shakespeare Pub
Via Vecchia Matino,2
Tel. 338.4572803
Chiuso lunedì

COLLEPASSO

Jamila pub
Via Roma, 136
Tel. 347.1824384
Chiuso il lunedì

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

I Vitelloni
Viale S. Caterina Nov.
Tel. 0832.2410240
Sempre aperto

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

Officina del Gusto
Via Pascoli, 40
Tel. 0836.234285
Sempre aperto
Zona Franca
Via San Rocco, 3
Tel. 0836.563920
Sempre aperto

GALLIPOLI

Aputea
Via R. D’Angiò, 2
Tel. 349.5049038
Chiuso lunedì
La Corte d’Angiò
Piazza Imbriani
Tel. 345.1578723
Sempre aperto

LEVERANO

Exedra
S.p. per P.Cesareao
Tel. 339.6150542
Chiuso dal lun. al giov.

MAGLIE

Allegra Scottona
Via Umberto I, 77
Tel. 0836.311930
Sempre aperto
Bombetta
Via Lecce, 7
Tel. 327.4492515
Chiuso martedì
Lulu’s Brasserie
Via Gallipoli, 49
Tel. 328.6124559
Chiuso il martedì

MARTANO

Morrison’s
Via Marconi, 35
Tel. 333.1260977
Chiuso il mercoledì

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

Tesoretto
S.P.Maglie-Castro
Tel. 0836.904353
Sempre aperto

SALVE

Jameson Pub
Via don G.Minzoni, 7
Tel. 347.7178512
Chiuso giovedì

SOLETO

Trattoria Zonzi
Via Umberto I°, 23
Tel. 328.4068604
Sempre aperto

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: Maride
Anni: 50
Segno: Capricorno
Note: Perfezionista,
grande lavoratore,
ama il mare e la famiglia!

laredazione
consiglia...
E dopo questo istante di
riflessione... sbrigati a
spegnere le candeline,
che vogliamo gustare la
torta! Tantissimi auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Gli impegni e le idee sono sempre tanti, belli, entusiasmanti e coinvolgenti!

Daniele ora spegni le candeline, che quest’anno sono 50! Augurissimi

Con le persone giuste, non esistono
mete irraggiungibili! Auguri Giorgio

Il tuo compleanno merita una foto
davvero speciale... Auguri Antonio!

      vorrei
dire a...

Luigi Puzzovio: non potevamo certo
dimenticarci del tuo compleanno, proprio
quest’anno che è... importante! Auguriiii{ Maria Rosaria Bruno: passeggiando

passeggiando siamo arrivati a festeggiare...
il compleanno! Siamo pronti a fare festa!
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sorteNoscia

Con i tuoi affettuosi e dolci consigli, rendi certo ogni nostro passo!

Ti vogliamo un mondo di bene, nonno Vico! - Paolo, Daniele, Angelica e Pietro

Determinazione e idee chiare
 vi uniscono! Augurissimi, MartaFinalmente un pò di relax...

Buon compleanno, Giuseppe!

      vorrei
dire a...{Stefano Trinchera: da Copertino con l’amato

Lecce a testa alta in tutta Italia, e magari
un giorno anche oltre... Auguri Direttore!

Gianluca Gravili: 50 e non sentirli, tu sì che
ti mantieni sempre giovane! Concediti un
pò di vacanza e goditi i festeggiamenti...
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sorteNoscia

Questa non te l’aspettavi proprio,
vero Camilla? Tantissimi auguriiiii

      vorrei
dire a...{

3 anni e già pazzo per il Lecce, eccolo
in braccio al suo idolo... Ciao Antonio!

Pavesina Manu: tra un marchese, un genio
ed una suocera... non ti manca proprio nulla
per fare festa! Tanti auguri parcheggi d’oro

E vaiiiiiiiiii... Festeggiamo i primi 20!
Tantissimi auguri, Gaja

Dinamica, frizzante e inarrestabile!
Buon compleanno, Mirella!

Luca P.: fa sempre piacere rivedere un
amico come te, speriamo di riuscire anche
ad organizzare una bella rimpatriata!



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

Roberto, con eleganza e competenza
rendi ogni evento una festa! AuguriDal basket al calcio, sempre in

allegria... Buon 15°, Alessandro!

E’ bello farsi coccolare, vero Marco?
Tanti auguri di buon compleanno
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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 venerdì 06 gennaio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Turno di domenica 08 gennaio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

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

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

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

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

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Ferocino
piazza Sant’Oronzo  - Tel.  0832 309181
Martina
Via Biasco, 17 - Tel. 0832 454818
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Farmacia del Salento
Via Merine, 45  - Tel.  0832 217840
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 07 gennaio
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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Fase astrale stimolan-
te e positiva da un la-
to, agitata e nervosa
dall’altro. Mercurio nel
segno ti spinge a darti
da fare sul piano lavo-
rativo. Se ci sono pro-
blemi irrisolti, carichi
pendenti, vecchie rug-
gini vanno affrontati.

Passione, sentimenti e
progetti sono condivi-
si nella vita di coppia,
mentre chi è single ha
l’occasione di incon-
trare l’anima gemella.
I tuoi meriti professio-
nali generano soddi-
sfacenti guadagni, è il
momento di osare...

Scelte affettive e pro-
fessionali si presenta-
no sul tuo cammino
per tagliare tutto ciò
che non va. Ti aspetta
una fase di cambia-
menti significativi, in
caso di dubbi hai gli
amici giusti su cui po-
ter contare sempre...

Hai molte frecce nel
tuo arco nel nuovo an-
no, vivi subito un ini-
zio impegnativo, an-
che a causa degli im-
previsti generati da
Venere e Plutone. In-
comprensioni, tensio-
ni ed equivoci creano
una crisi nella coppia.

Se ti trovi in difficoltà
o sei particolarmente
incerto, hai una risorsa
formidabile a portata
di mano: una persona
saggia e con maggio-
re esperienza ti può
suggerire la strada
giusta da intraprende-
re. C’è crisi di coppia!

Settimana frizzante, ti-
ra aria di svolte: transiti
formidabili prometto-
no occasioni d’oro per
la carriera e gli affari,
soprattutto se operi
nel settore educativo
o in quello artistico. Il
partner si mostra di-
sponibile, premuroso.

Ti attende un periodo
di malinconia venata
di rimpianti, senza che
ci siano motivi concre-
ti. L’umore è altalenan-
te, sei facile agli scatti
d’ira, non ti senti tran-
quillo. Forse è la sfera
sentimentale ad agi-
tarti maggiormente.

Mercurio e Giove favo-
revoli ti consentono di
iniziare l’anno con il
piede giusto. Le idee
sono chiare, gli impe-
gni ed i progetti risulta-
no definiti nel detta-
glio, hai tanta voglia di
farti valere. Ottimo il
rapporto di coppia.

Non fissarti sul fatto
che ce l’abbiano tutti
con te o non siano suf-
ficientemente com-
prensivi: rischi di esa-
gerare nei giudizi in-
flessibili. Cerca di me-
diare tra impulsi e ra-
gione, rimboccati le
maniche nel lavoro!

L’amore balza in prima
pagina e le faccende
lavorative guadagna-
no l’Oscar. È il momen-
to di voltare pagina in
quasi tutti gli ambiti
della tua vita. Un bel
mix di grinta e concre-
tezza ti aiuta ad otte-
nere ciò che desideri.

Questo periodo si pre-
annuncia movimenta-
to con alti e bassi su
tutti i fronti. Sei sem-
pre vigile ed attento,
ma puoi trovarti in un
momento delicato,
fondamentale sotto il
profilo professionale.
Emozioni in amore...

Sei frizzante, dinami-
co, determinato, con il
valore aggiunto di
un’agenda piena di in-
viti e di impegni mon-
dani. Saturno mette le
ali ai tuoi progetti ed
alla carriera, in conti-
nuo miglioramento. Il
partner ti vuole bene.






