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Volano del
territorio

Novoli si prepara ad ospi-
tare, nel rispetto della tradi-
zione, i festeggiamenti alle-
stiti in onore del patrono
Sant’Antonio Abate. Un mo-
mento intenso, di forte iden-
tità territoriale, frutto della
fede, della storia e della cul-
tura dei luoghi, ispirato dalla
volontà di riscoperta e valo-
rizzazione della comunità
odierna. La realtà urbana
torna così al centro dell’ in-
teresse collettivo, in una di-
mensione spaziale in cui i
cittadini possono ricono-
scersi e vivere in collettività.
Sentimenti ispirati dalla de-
vozione e dallo spirito di ap-
partenenza che caratterizza
i novolesi, per i quali la festa
viene prima di ogni cosa.
Sono in tanti quelli che rien-
trano nella terra natia solo
per trascorrere in famiglia i
tre giorni della festa o che,
sfruttando i canali televisivi
e social, seguono in diretta
i momenti salienti dell’ even-

to. Usi e consuetudini che si
rinnovano, facendo apprez-
zare a tutti la bellezza di una
Terra unica per i suoi valori
e per le intramontabili tradi-
zioni. Dai momenti di pre-
ghiera e riflessione sugli in-
segnamenti lasciati dal
Santo taumaturgo alla
fòcara, il monumento di in-
gegneria agraria eretto in
sua devozione. Ne abbiamo
parlato con il sindaco della
cittadina, Marco De Luca.

Spazi e progetti attivi!
Le nostre comunità sono
esposte da anni a profonde
trasformazioni socio - eco-
nomiche che hanno avuto
un impatto profondo sui
contesti in cui viviamo. Il tut-
to accelerato dalla presenza
dalla nuove e innovative
modalità di socializzazione
che hanno ridefinito il rap-
porto tra individui e territori.
La festa di Sant’Antonio è
per tutti i novolesi il fulcro
dell’appartenenza alla pro-
pria comunità, vista non co-
me una foto sbiadita di un
mondo scomparso, ma co-
me tradizione profonda da
mantenere viva e trasmette-
re ai figli, così come i nostri
genitori hanno fatto con noi.
La fòcara esiste perchè c’è
Sant’Antonio Abate in un mix
tra sacro e profano e, per tutti
noi, ritrovarsi intorno al falò
ha un valore a cui è impossi-
bile rinunciare. Una festa che
è oggi il volano per lo svi-
luppo dell’intero territorio!
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venerdì 13
Degustazione

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

Musica
Vaste - La dimora storica Ca-
sina De Viti ospita dalle ore 21
Claudio Giambruno Overseas
4ttet. La serata rientra nell’
ambito dell’Oltretomba Jazz
Club, un entusiasmante pro-
getto musicale allestito in un
antica dimora storica. Al fianco
del talentuoso sassofonista e
compositore jazz palermitano
Andrea Rea al pianoforte, Da-
rio Rosciglione al contrabbas-
so e Amedeo Ariano alla bat-
teria. Per ricevere maggiori
informazioni: 329.8236668.

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.

Rassegna
Lecce - Nuovo appuntamento
con la Stagione Concertistica
della Camerata Musicale Sa-
lentina. Alle ore 20,45 sul pal-
co del Teatro Apollo prende il
via la serata che vede protago-
nista il musicista Gabriele Pie-
ranunzi, accompagnato dalla
Roma Tre Orchestra, diretta
da Pietro Borgonovo. Per altre
informazioni: 0832.309901.

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

Escursione
Morciano di Leuca - Interes-
sante escursione di pescaturi-
smo, per trascorrere in mare con
i pescatori alcune ore e vivere
l’emozione di pescare. Per altre
informazioni: 0836.572824.

Musica
Sanarica - L’agriturismo Stel-
laRena ospita dalle 20,30 il Ra-
duno dei Tamburellisti. Per al-
tre informazioni: 388.1752464.

Spettacolo
Lecce - Nasca Teatro ospita
dalle ore 20,45 la messa in sce-
na dello spettacolo “Paloma”,
di e con Michela Marrazzi per
Factory Compagnia Transa-
driatica. Per info: 347.4741759.

Degustazione
Lecce - Negli ampi spazi (sia
all’interno che all’esterno nell’
agrumeto) della pizzeria Spiriti
Gourmet, in via Cesare Battisti,
è possibile apprezzare una va-
sta gamma prodotti preparati
con diverse tipologie di grani
antichi ed altre sfizierie. Per
informazioni: 0832.308438.

Sport
Copertino - Il Centro ippico Il
monte ospita dalle 8 i Campio-
nati regionali d’inverno.

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.

Musica
Guagnano - Clitox dj set e
performance by Alister Victo-
ria: questo propone l’Arci Ru-
bik, in via Cellino dalle ore 22.
Per altre notizie: 366.2933859.

vivisalento{7 giorni di...
dal 13 al  19 gennaio 2023
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Degustazione
Leverano - Birra Salento orga-
nizza dei viaggi degustativi
alla scoperta del birrifico arti-
gianale. Una serie di visite gui-
date, abbinate alla degusta-
zione delle varie tipologie di
birra prodotte dall’azienda sa-
lentina. Un viaggio emozionan-
te e coinvolgente, per apprezza-
re le diverse fasi produttive,
l’utilizzo di materie prime d’ ec-
cellenza e la ricerca di soluzioni
capaci di dar vita a birre intense.
Per altre notizie: 0832.925196.

Musica
Lecce - Le Manifatture Knos
ospitano dalle ore 19 un mini
live dei Dads of Darkness. Un’
occasione per trascorrere una
serata tra libri, poster e fanzi-
ne, facendosi cullare dal dirty
folk da salotto di questo due
estemporaneo che mischia at-
titudine boscaiola metal e al-
tro. Per notizie: 0832.394873.

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

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

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 ricevere mag-
giori notizie: 0832.1693655.

8 salentointasca

Da venerdì 13 a domenica 15
gennaio il Laboratorio Urba-
no Giovanile di Corigliano d’
Otranto (sede invernale
dell’associazione culturale
Art&Lab Lu Mbroia) ospita la
prima edizione del Laborato-
rio Urbano IndiEpendente. Il
format, ideato e artisticamente
diretto dal cantautore salenti-
no Cortese, è una rassegna di
musica inedita indipendente
che vede impegnati sul palco
alcuni artisti di quella che è la
prolifica scena cantautoriale
salentina che dagli anni ‘90
ad oggi hanno portato in giro
le loro canzoni dal Salento fi-
no agli importanti palchi di
club e festival italiani e inter-
nazionali. Tanti gli artisti che
partecipano alla rassegna. Per
notizie più dettagliate sul pro-
gramma: 338.1200398.

Rassegna



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

sabato 14
Divertimento

Cutrofiano - Nuova serata di
musica e divertimento propo-
sta dal Jack’n’Jill. Per altre in-
formazioni: 338.6111661.

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

Evento
Cutrofiano - La cantina Pa-
lamà ospita dalle ore 19 Lù-
miere Calicidicinema con “La
casa delle finestre che ridono”.
Per altre notizie: 327.5433127.

Divertimento
Lecce - Villa della Monica ospi-
ta dalle ore 21 Milonga una
Emocion: l’evento promosso
da Blutango propone musica
e divertimento con Francesco
Errico (musicalizador). Per altre
informazioni: 347.6121302.

Visite guidate
Leverano - Il Parco culturale
Girolamo Marciano organizza,
previa prenotazione nei fine
settimana, visite guidate alla
scoperta del centro storico
della cittadina. Monumenti,
piazze, chiese, corti e viuzze
fanno da sfondo a questa ini-
ziativa, che mira a far apprez-
zare la storia dell’importante
centro agricolo. Per ricevere
informazioni: 335.7785856.

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

9salentointasca

Entrano nel vivo a Novoli i fe-
steggiamenti in onore del pa-
trono Sant’Antonio Abate.
Ricco il programma civile e
religioso allestito per l’ occa-
sione con tre giorni intensi
ricchi di momenti di preghiera
e riflessione, alternati ad altri
di svago e divertimento. Lu-
nedì 16 gennaio alle ore 10
la tradizionale bardatura della
Fòcara eretta in devozione del
Salento. Al termine, viene is-
sata l’immagine del protetto-
re sul monumento, frutto del-
la volontà e della laboriosità
di tanti uomini e donne in pri-
ma fila nella costruzione dello
stesso. Alle 20,30 l’accensione
della Fòcara con uno spetta-
colo piromusicale. Il program-
ma prosegue fino a mercoledì
18 gennaio con la festa dei pa-
esani in piazza R. Margherita.

Festa
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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...

Divertimento
Lequile - Al via alle ore 22,30
la serata del Planet Disco con
Finis Terrae. Per ricevere altre
informazioni:349.6499715.

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.

Sport
Lecce - Dalle 18, lo stadio Via
del Mare ospita la sfida calci-
stica tra U.S.Lecce e A.C.Milan

Degustazione
Lecce - Il ristorante Le tag-
ghiate, in via dei Ferrari, pro-
pone un ricco menù, tra pro-
poste della tradizione e altre
eccellenze, preparate dalla
chef del locale e dalla sua bri-
gata di cucina. Il locale è aper-
to sabato e domenica a pran-
zo (ore 12,30-15) e venerdì e
sabato a cena (ore 19,30-
24,00). Per maggiori informa-
zioni in merito: 0832.359835.

Concerto
Arnesano - Dalle 19,30 il Tea-
tro don Orione ospita il nuovo
concerto proposto dall’ asso-
ciazione Opera Prima, dal tito-
lo “Joseph e Johannes”. Per
informazioni: 327.4562684.
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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!.

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. Info: 327.0305373.

Laboratorio
Corigliano d’Otranto - Labo-
ratorio per bambini a Lu
Mbroia. Per info: 333.7743478.

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.

Spettacolo
Lecce - “L’angelo della storia”
è il titolo dello spettacolo in
scena sul palco di Koreja dalle
20,45 con la compagnia Sot-
terraneo. Info: 0832.242000.

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.
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“Nelle mie corde - Canzoni &
Sorrisi” è il titolo del concerto
di Dodi Battaglia in cartellone
domenica 15 gennaio dalle
ore 21 al Teatro Apollo di Lec-
ce. Lo spettacolo è diretto da
Fausto Brizzi. Dodi e le sue
chitarre saranno i protagonisti
di un racconto in musica,
quella dei suoi 50 anni con gli
amici per sempre, ma non so-
lo. Un Dodi mai visto, che oltre
a suonare apre il cassetto dei
ricordi per condividere la sua
parte più intima con il pubbli-
co. Un dialogo intemo e diver-
tente tra l’artista, la sua me-
moria e le sue inseparabili e
fedeli compagne di viaggio,
le chitarre. Ciascuno strumen-
to rappresenta l’occasione per
raccontare uno spaccato della
sua vita. Per ricevere informa-
zioni: www.nellemiecorde.it

Evento Musica
Lecce - Dalle ore 19,30 alle
Cantelmo il live Cut the tongue.

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.

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

domenica 15
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.

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.

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



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

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

Escursione
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.

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

Degustazione
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.

Divertimento
Novoli - Straordinaria dome-
nica pomeriggio al Life lounge
bar con LifeWeekEnd e con la
musica di Gianni Sabato e Ric-
cardo Invidia. Start: ore 19. Per
altre notizie: 329.4618549.

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.
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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.

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.

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

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
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. Info: 328.0740855.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

lunedì 16
Festa

San Dana - La piccola frazione
di Gagliano del Capo ospita
oggi i festeggiamenti allestiti
in onore del protettore della
località, San Dana. Ricco il pro-
gramma promosso per l’ occa-
sione, tra intensi momenti di
preghiera, svago e musica.

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.

Festa
Maglie - Ricco il programma
dei solenni festeggiamenti al-
lestiti in onore di Sant’Antonio
Abate, tra momenti di pre-
ghiera, riflessione e svago al-
lestiti nella chiesetta del Santo.
Il fitto programma prosegue
con l’accensione della fòcara
eretta in devozione del Santo,
con spettacoli di musica ed
eventi di degustazione di piat-
ti della tradizione locale.

Mostra
Lecce - “Rom e Sinti. Storia e
storie da scoprire” è il titolo
della mostra con opere di Irina
Hole. L’ esposizione resta
aperta al pubblico fino al 21
gennaio. Info: 338.7746218.

martedì 17
Festa

Nardò - La cittadina neretina
ospita i festeggiamenti in ono-
re di Sant’Antonio Abate. Vari
gli eventi in programma che
culminano con l’accensione
del falò eretto in devozione
del Santo, allestito negli spazi
del campetto della parrocchia
Sacro Cuore di Gesù. Appun-
tamento alle 19,30; e poi a se-
guire degustazione di piatti e
sapori tipici ed eventi musicali.

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

Festa
Felline - Alle 19,30 prende il
via il falò delle fascine allestito
in onore di Sant’Antonio Aba-
te. Fitto il programma civile e
religioso allestito per l’evento.

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.

Festa
Porto Cesareo - La cittadina
jonica ospita oggi i solenni fe-
steggiamenti allestiti in onore
dei Sant’Antonio Abate, secon-
do un fitto e ricco calendario.

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

Festa
Racale - Fitto il programma
civile e religioso, allestito in
occasione di Sant’Antonio.

Festa
Sannicola - Ricco il program-
ma predisposto per festeggia-
re Sant’Antonio Abate.
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Viaggio nei sapori del mondo
è il viaggio enogastronomica
proposta da Caroli Hotels all’
Ecoresort Le Sirenè di Gallipo-
li: si riparte con la Grecia il 14
e il Giappone il 28 gennaio,
la Scozia l’11 e la Germania il
25 febbraio, il Marocco l’11
marzo e il Brasile il 24 marzo.
______________
Sabato 14 gennaio al Nuoco
Cinema Paradiso di Melendu-
gno va in scena lo spettacolo
“Ternitti” . Info: 0832.832214.
______________
Lo spettacolo “Per un pelo” in
scena sabato 14 gennaio  al
Teatro Modugno di Aradeo.

Eventi & Spettacoli mercoledì 18
Festa

Tiggiano - Al via i solenni fe-
steggiamenti allestiti in onore
di Sant’Ippazio che proseguo-
no fino a domani, secondo un
fitto calendario di eventi, civili
e religiosi. Spicca la Sagra della
Pestanaca, con i suoi profumi,
sapori e piatti di tradizione.

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.

Festa
Lizzanello - Si svolgono oggi
e domani i solenni festeggia-
menti di San Lorenzo del Ter-
remoto: ricco il calendario di
eventi religiosi, civili e di tradi-
zione, allestiti per l’occasione

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.

Corso
Copertino - Corso di fotogra-
fia digitale. Per ricevere altre
informazioni: 389.0281616.



vivisalento7giorni di...

18 salentointasca

La focareddra in cantina è il
titolo dell’appuntamento con
la tradizione proposta a Gua-
gnano dalle associazione del
territorio in collaborazione
con l’azienda vitivinicola Feu-
di di Guagnano. Lunedì 16
gennaio, alla vigilia della Fe-
sta di Sant’Antonio Abate, a
partire dalle 19,30 sul piazzale
antistante la cantina in via
Cellino viene accesa la foca-
reddha; la cerimonia viene
accompagnata da musica di
strada e degustazione di vini,
mentre le signore ed i signori
del vicinato offriranno piatti
tipici. Per info: 0832.705422.

Evento 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.

Festa
Vernole - La cittadina salenti-
na ospita oggi e domani i so-
lenni festeggiamenti in onore
di Sant’Anna e San Gioacchi-
no: tanti gli eventi civili e reli-
giosi allestiti per l’occasione.
Dopo la messa del pomeriggio,
viene acceso il falò allestito per
l’occasione. La festa prosegue
fino a domani, tra momenti di
preghiera, svago e gusto.

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
informazioni: 333.7743478.

Divertimento
Lecce - Stand Up comedy show
al DouglasHyde Irish Pub. Per
altre notizie: 320.1865016.

Corso
Lecce - Corso di acrobatica ae-
rea per adulti a cura di Elena
Cibin. Per info: 389.9920044.
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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.

Solidarietàgiovedì 19
Festa

Copertino - Fitto il program-
ma allestito in occasione dei
festeggiamenti di San Seba-
stiano con vari momenti di ri-
flessione, preghiera e svago.

Divertimento
Lecce -  Nuovo appuntamen-
to con il gusto e la bella musi-
ca al Golden, in via di Biccari.

Festa
Galatone - Entrano nel vivo i
festeggiamenti di San Seba-
stiano che si concludono do-
mani. Il fitto programma pro-
pone momenti civili e religiosi,
tra riflessione e divertimento.

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

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

Festa
Gallipoli - Oggi e domani, si
rinnovano i festeggiamenti in
onore di San Sebastiano. La
cattedrale di Sant’Agata acco-
glie i fedeli, per la due giorni
di preghiere e riflessione.

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



La Giunta regionale ha ap-
provato la risoluzione della
IV Commissione consiliare
permanente sul  “Sostegno
alle iniziative contro il cibo
sintetico” con la quale l' As-
sessorato regionale all' Agri-
coltura assume l'impegno
ad adottare, nel rispetto del-
le proprie competenze, a
mettere in atto tutti i prov-
vedimenti utili al sostegno
di iniziative contro il cibo
sintetico e difendere, in sede
di Conferenza Stato Regioni
e nei rapporti con il Ministe-
ro dell’Agricoltura della So-
vranità Alimentare e delle
Foreste, le filiere agroali-
mentari pugliesi minacciate
dalla diffusione del cibo sin-
tetico. “Lavoriamo ogni gior-
no, con tutti gli attori della
filiera agroalimentare, per
sostenere e promuovere i
nostri prodotti pugliesi, ca-
pisaldi della Dieta mediter-
ranea e di quanto di più
buono e autentico possa
esistere, generato da secoli
dal rispetto della terra e dal
lavoro – ha sottolineato
l'assessore all’Agricoltura
della Regione Puglia, Dona-

to Pentassuglia-  La propo-
sta della IV Commissione del
Consiglio regionale contri-
buisce ad affermare la no-
stra azione decisa nella dife-
sa dei nostri prodotti contro
l’avanzata dei cibi sintetici.
L’innovazione di processo e
di prodotto in agricoltura
può e deve essere strumen-
to utile a risolvere le proble-
matiche gestionali, nell’ uti-
lizzo della risorsa acqua o di
innovazione colturale. Il cibo
vero, sano, reale ha bisogno
di questo, non di alter ego
alimentari”. “Ringrazio
l’assessore all’Agricoltura,
Donato Pentassuglia, e i
componenti della IV com-
missione regionale che nelle
scorse settimane si è riunita

per sostenere con una mo-
zione il made in Italy e made
in Puglia - ha detto il presi-
dente della IV Commissione
Agricoltura, Francesco Pao-
licelli - Vogliamo evitare che
sulle nostre tavole finiscano
cibi realizzati in provetta.
L’approvazione della deli-
bera di oggi è quindi un se-
gnale forte di presa di co-
scienza dei rischi per
l’economia e per la salute
che deriverebbero dai cibi
sintetici. Occorre continua-
re a tutelare allevatori e
agricoltori che nonostante
le difficoltà del periodo, pri-
ma le restrizioni poi i forti
rincari di bollette e materie
prime, sono il fulcro dell’
economia regionale”.

Tutela delle produzioni agroalimentari pugliesi
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Pubblicato sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Puglia
n. 140 del 29 dicembre 2022
il primo bando del program-
ma Ipa Interreg South Adria-
tic che, con un dotazione
finanziaria di 5 milioni di eu-
ro, finanzierà progetti small
scale, ovvero con budget fi-
no a 200mila euro, attuati
esclusivamente con costi
semplificati e focalizzati sulla
capitalizzazione di risultati
ed esperienze di successo.
La capitalizzazione è un pro-
cesso messo in atto per ga-
rantire che risultati di valore,
precedentemente raggiun-
ti, siano utilizzati o trasferiti
ad altre organizzazioni, aree
geografiche,  settori o con-
testi. Il Bando, aperto fino al
prossimo 29 marzo, è rivolto
a enti pubblici, enti di diritto
pubblico e privati senza sco-
po di lucro. Le proposte pro-
gettuali dovranno focaliz-
zarsi su 5 priorità tematiche:
Pmi, Ambiente, Trasporti, In-
clusione, Governance.
Per ogni obiettivo specifico,
i candidati potranno pianifi-
care azioni di capitalizzazio-
ne, ad esempio masterclass

tematiche, peer revision, at-
tività dimostrative, studi di
fattibilità e altro.
“Il programma transfronta-
liero Interreg Ipa South
Adriatic 2021-27, con una
dotazione finanziaria di
81milioni di euro, di cui la
Puglia è Autorità di Gestio-
ne – ha dichiarato l’ asses-
sore allo Sviluppo economi-
co, Alessandro Delli Noci –
rinnova la cooperazione tra
Puglia, Molise, Albania e
Montenegro e finanzia pro-
getti tra enti pubblici e no-
profit italiani, albanesi e
montenegrini, focalizzati

sulla crescita intelligente,
verde, inclusiva e digitale
dei territori che condivido-
no il confine comune
nell’Adriatico meridionale.
Sono tante le sfide comuni
tra i Paesi coinvolti, sfide
che partono con questo pri-
mo bando per i piccoli pro-
getti focalizzati su settori
strategici come l’economia
blu e verde, incluso l’ agroa-
limentare e la pesca, la mec-
catronica, l’ aerospaziale, il
turismo e la cultura, il com-
parto tessile- calzaturiero,  e
sullo sviluppo di nuove
competenze digitali”.

Programma Interreg di cooperazione: il bando

salentointasca 21

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Ritorna sabato 14 gennaio,
alle 19, Lù Miére Calicidicine-
ma, la rassegna cinemato-
grafica, nata da un'idea di
Antonio Manzo, in cui si uni-
sce il vino locale ai capola-
vori del cinema internazio-
nale. Ad accogliere l’evento
itinerante è questa volta la
prestigiosa cantina Vinicola
Palamà di Cutrofiano.
Il film proposto per l’ occa-
sione  il è "La casa dalle fine-
stre che ridono", un piccolo
grande capolavoro dell' or-
rore scritto, oltre che da
Gianni Cavina, tra i protago-
nisti del film, anche dal regi-
sta Pupi Avati, che proprio
con i film dell'orrore iniziò la
sua originale carriera. Qui si
supererà per la cruenza vivi-
da delle scene che rendono
"La casa dalle finestre che

ridono", forse, il più pauroso
e intenso film italiano "di ge-
nere" di sempre.  È la storia
a tinte forti del giovane re-

stauratore Stefano, interpre-
tato da un bravo Lino Capo-
licchio, che viene assunto
da un notabile di una citta-
dina del Ferrarese per re-
staurare un affresco del pit-
tore nativo del posto, noto
come il pittore delle agonie.
Il dipinto in questione rap-
presenta il martirio di San
Sebastiano. Sarà proprio
quel dipinto la chiave delle
atrocità, delle quali, Stefano
sarà inconsapevole prota-
gonista. All’inizio dell' even-
to, come di consueto, si vi-
vranno momenti di puro
piacere enologico attraver-
so la degustazione dei mi-
gliori vini della casa, che pre-
pareranno alla visione
intensa del film. Ingresso li-
bero previa prenotazione,
per notizie :327.5433127

Prosegue anche a gennaio
il programma di "Unica - un
nuovo contatto", prima sta-
gione di teatro, musica,
danza, mostre di Nasca il
teatro, nuovo spazio cultu-
rale e sociale in via Siracusa
28 a Lecce. Venerdì 13 gen-

naio alle 20,45, in collabora-
zione con Fondazione Alta
Mane Italia, appuntamento
per famiglie con "Paloma -
Ballata controtempo". Uno
scambio scenico ed emo-
zionale tra il fascino di una
bambola, che riproduce

con grazia e minuzia la re-
altà dei gesti di una donna
anziana, e quello della mu-
sica, che quei gesti li ispira,
li accompagna, li assecon-
da. Ingresso gratuito. Per
notizie e prenotazioni
347.4741759.

Palamà a Cutrofiano ospita Lù Miére Calicidicinema

Paloma, Ballata controtempo a Lecce

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Nel Centro Congressi del Po-
lo Universitario Ecotekne,
500 studenti liceali salentini
hanno incontrato il violinista
Alessandro Quarta. Promos-
so da Provincia di Lecce e
Inner Wheel Club di Lecce,
l’incontro è stato aperto da-
gli interventi del vice presi-
dente della Provincia di Lec-
ce Antonio Leo, del rettore
Fabio Pollice, della presiden-
te dell’Inner Wheel Club di
Lecce Maria Rita Stasi Pasca-
riello. E’ seguita la presenta-
zione dell’ospite d’ eccezio-
ne, il maestro Alessandro
Quarta, che ha dialogato
con gli studenti sul legame
esistente tra musica e scien-
za e musica e filosofia, dedi-
cando alcuni momenti all’
esecuzione di brani musicali.
Alla coinvolgente iniziativa
hanno partecipato 500 stu-
denti del triennio delle su-
periori di 15 diversi istituti
scolastici provenienti dai Co-
muni di Copertino (Liceo
Classico Scientifico Linguisti-
co Scienze Umane Don To-
nino Bello; da Galatina: Liceo
Scientifico e Linguistico An-
tonio Vallone e Liceo Classi-

co Scienze Umane e Artisti-
co Pietro Colonna); Gallipoli
(Liceo Scientifico Classico e
Scienze Umane Quinto En-
nio); Lecce (Liceo Scientifico
Cosimo De Giorgi, Liceo
Scientifico Banzi, Liceo Clas-
sico e Musicale Giuseppe
Palmieri, Liceo Classico
Scientifico e Linguistico Vir-
gilio-Redi, Liceo Artistico e
Coreutico Ciardo- Pellegri-

no); Maglie (Liceo Scientifico
Leonardo da Vinci e Liceo
Classico Scientifico Linguisti-
co Francesca Capece); Mar-
tano (Liceo Scientifico e Lin-
g u i s t i c o  S a l v a t o r e
Trinchese); Nardò (Liceo
Classico Scientifico Linguisti-
co e  Scienze Umane Galileo
Galilei), Tricase (Liceo Scien-
tifico Classico Giuseppe
Stampacchia); e anche da
Manduria (Liceo Classico
Scientifico Linguistico e
Scienze Umane De Sanctis-
Galilei). Alessandro Quarta,
acclamato dalla Cnn nel
2013 come “Musical Genius”
e premiato nel 2017 a Mon-
tecitorio come “Miglior Ec-
cellenza Italiana nel Mondo”
per la Musica, ha vinto nu-
merosi concorsi , è stato pro-
tagonista di  importanti
eventi, ha collaborato con
grandi artisti, tra cui Roberto
Bolle, Lucio Dalla, Carlos
Santana, Celine Dion, Liza
Minelli. L’incontro rientra nel
progetto “Giornate di Pro-
mozione della Cultura
Scientifica”, avviato dalla
Provincia nel 2016, coordi-
nato da Gianni Podo.

500 liceali incontrano il violinista Quarta

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Mad Mood Milano Fashion
Week in collaborazione  con
Davide Calò e l'Istituto Cor-
della Fashion School ha pre-
sentato “”Twelve  Shades of
Beauty”, un viaggio lungo
un anno che esplora la bel-
lezza in tutte le forme e co-
lori. Il progetto nasce dalla
volontà di raccontare con la
fotografia, e la moda come
mezzo,12 storie bellissime
di grandi personaggi che,
con la loro arte, bellezza e
forza, quotidianamente
rompono gli schemi di una
società stereotipata e super-
ficiale. Gennaio inaugura
l'anno con una storia che
parla di amore e femminilità
che porta il nome di Andrea,
Febbraio racconta  la bellez-
za del mondo curvy, con
una nuova venere botticel-
liana, Aprile con la forza di
Chiara che  affronta  sin dall'
adolescenza dolorose ope-
razioni per allungare i suoi
arti, e tanti altri protagonisti
e storie che renderanno il
2023 un anno più bello. Alla
presentazione ha partecipa-
to in qualità di madrina d'
eccezione Manila Gorio
giornalista, conduttrice tele-

visiva e presidente  dell'
Associazione Nazionale
Transgender Italia e la con-
sigliera provinciale Mena
Dantini. Emozionata Marian-
na Miceli fondatrice di Mad
Mood Milanoha detto  “ con
orgoglio da sempre ci impe-
gniamo affinchè la moda sia
un fortissimo  strumento  di
solidarietà  e di sensibilizza-
zione sociale e culturale.  Ab-
biamo scelto l' Art&co Galle-
rie di Lecce per presentare
il calendario, e  il 26 Febbraio
a Milano  presso il Museo
dei Navigli, durante la setti-
mana della moda,  devolve-
remo in beneficienza  all' As-
sociazione “Cuore e Mani
aperte - odv a favore del pro-
getto Bimbulanza, il ricavato
delle vendite del calendario.
Il progetto è stato  realizzato,
grazie al contributo profes-

sionale ed economico di
Leonardo Lanzilao, Eliana
Calogiuri,  Tenuta Caradon-
na, Pizzeria Zio Giglio,
Flower's House  by Gabry,
Si.Se  di Schipa Serena e C. ,
degli Hair Artist Pikada Par-
rucchieri di Davide Calò, Giu-
seppe Mingiano Parrucchie-
re , Anteprima Capelli di
Luisa Gelsumino, Artè Don-
na di Siro Marasco, Idee Per
La Testa di Simona Nicolí ,
Le Dame di Giuliana Cucu-
rachi, Le  Make Up Artist
Leccesi Studio di Estetica
Antonella Veronique di An-
tonella Vadruccio, Ani Bele-
gu, Noemi Vetrugno  e Cin-
zia Iaconisi,  l'Ateleir Lucia
di Roberta Pellegrino, l' arti-
sta Valeria Cataudella e tutti
gli studenti dell'Istituto Cor-
della diretti da Carol Cordel-
la e Mauro Lorenzo.

Twelve Shades of  Beauty: un bellissimo viaggio

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Sono stati 105mila i passeg-
geri che nel mese di attività
del Piano mobilità “Natale
in bus” sono saliti sui mezzi
del trasporto pubblico loca-
le di Sgm a Lecce. Di questi,
20mila passeggeri sono sa-
liti gratis sul bus, in quanto
utilizzatori o delle linee
“rossa” e “verde” dai par-
cheggi di interscambio (cir-
ca 10mila passeggeri) o dei
mezzi ordinari nei giorni fe-
stivi (altri 10mila) che quest'
anno hanno percorso per la
prima volta 16 linee dai
quartieri, dalle frazioni, dalle
marine e circolari, al posto
delle 6 linee (con frequenza
dai 60 ai 90 minuti) attive
con il vecchio esercizio.
“Sono dati incoraggianti, il
trasporto pubblico sta ini-
ziando ad esercitare il suo
appeal e a generare interes-
se come alternativa all' uti-
lizzo dell'auto per gli sposta-
menti brevi in città - dichiara
l'assessore alla Mobilità so-
stenibile Marco De Matteis-
non sono ancora dati soddi-
sfacenti in quanto puntiamo
alla crescita del numero dei
passeggeri, in linea con la

tendenza che ci accompa-
gna da quando è stata ri-
strutturata la rete e sono sta-
ti introdotti i sistemi di
rilevamento del numero dei
passeggeri su ogni singola
linea, un tempo totalmente
assenti. C'è ancora tanto da
fare, ma siamo sulla strada
giusta, la pubblicizzazione
di Sgm e il conseguente au-
mento dei chilometri di per-

correnza dei bus ci aiuterà
a ridurre ulteriormente le
frequenze. Inoltre, grazie al
monitoraggio delle linee,
oggi sappiamo quali sono
le più utilizzate, quali sono
le fermate più frequentate,
quali i percorsi che vengono
scelti meno dai passeggeri,
e questo ci aiuterà ad otti-
mizzare ulteriormente nel
tempo l'efficacia del sistema.
Le festività del 2022, poi,
sono state le prime con il
parcheggio di Viale De Pie-
tro attivo. Un parcheggio
privato che però ha svolto
una fondamentale funzio-
ne di utilità pubblica, of-
frendo, nei limiti della ca-
pienza disponibile, la
possibilità di parcheggiare
comodamente in centro a
tanti automobilisti. Ringra-
zio Sgm, gli autisti e gli au-
siliari, la Polizia Locale, gli
agenti che hanno garantito
sicurezza in questi giorni
così particolari, la Protezio-
ne civile, che è stata fonda-
mentale per la buona riusci-
ta del piano. Un lavoro di
squadra che ci consente di
migliorare ogni anno”.

Natale in bus: 105mila passeggieri in un mese

{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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Sabato 14 gennaio (alle
17,30) nella Biblioteca del
Negroamaro e delle Terre
d'Arneo di Guagnano con
"Mattia e il nonno" prosegue
la rassegna Ci vuole un fiore
- Famiglie a teatro. Per il pri-
mo appuntamento del
2023, l'attore Ippolito Chia-
rello sarà in scena con lo
spettacolo vincitore degli
Eolo Awards 2020, gli
"Oscar" italiani del teatro ra-
gazzi,  coprodotto da
Factory compagnia transa-

driatica e Fondazione Sipa-
rio Toscana in collaborazio-
ne con Nasca Teatri di Terra
(consigliato dai 7 anni), trat-
to dall'omonimo romanzo
di Roberto Piumini con
adattamento e regia di To-
nio De Nitto. Prima dello
spettacolo (ore 16:30 - in-
gresso gratuito con preno-
tazione) spazio al laborato-
rio Una valigia di ricordi a
cura di BlaBlaBla. Ingresso 8
euro - ridotto 6 euro. Info e
prenotazioni 3208607996.

Arriva in concerto per la pri-
ma volta dal vivo Cut the ton-
gue di Julius Project, album
d'esordio rock-prog compo-
sto dal tastierista leccese
Giuseppe Julius Chiriatti.
L'appuntamento è per saba-
to 14 gennaio alle Officine
Cantelmo di Lecce in una
serata-evento condotta dal
giornalista Alberto Nutricati,
che prende il via alle 19 con
un aperitivo in cui si potran-
no conoscere da vicino gli
artisti, e prosegue alle 21
con il concerto. Un progetto
nato sull'asse Lecce-Milano,

che vede sul palco oltre a
Giuseppe Chiriatti le figlie
Bianca (nel ruolo del prota-
gonista dell'opera, Boy, voce
solista) e Martina (voce), da
Milano gli ex Jumbo Paolo
Dolfini, (arrangiamenti e ta-
stiere), e Dario Guidotti (flau-
to e voce), e l'ex Maxophone
Marco Croci (basso e voce);
da Lecce Mario Manfreda

(chitarre), Egidio Presicce
(sax). I biglietti (15 euro con-
certo + aperitivo, 10 euro
solo concerto) sono dispo-
nibili al botteghino delle Of-
ficine Cantelmo (viale Mi-
chele De Pietro 8/a), da
Youm - YouMusic, in piazza
Mazzini a Lecce, o inviando
una mail all’indirizzo juliu-
sproject.music@gmail.com

Mattia e il nonno in scena a Guagnano

Julius Project in concerto con Cut the tongue

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Al fine di agevolare la più
ampia partecipazione  pos-
sibile delle imprese salenti-
ne la Camera di Commercio
di Lecce ha prorogato la sca-
denza del Bando Multimisu-
ra 2022/2023 al 20 gennaio
2023. Tutte le imprese che,
anche per la concomitanza
delle festività di fine anno,
non hanno potuto presen-
tare la domanda e la relativa
documentazione a corredo,
potranno farlo  in questi
giorni per avere un contri-
buto a fondo perduto fino
al 50% delle spese già soste-
nute o che saranno sostenu-
te, con riferimento ai diversi
ambiti operativi cui il bando
è dedicato. L’iniziativa ha
una dotazione di circa un
milione di euro e consta di
4 sezioni: quella per le im-
prese turistiche e culturali,
quella relativa all' internazio-
nalizzazione delle imprese,
quella dedicata alla forma-
zione lavoro e la sezione ine-
rente alla digitalizzazione e
innovazione, che riguarda
tutte le imprese. Con riferi-
mento a quest'ultima, in
particolare, potranno essere

rimborsate fino al 50% delle
spese ammissibili per mani-
fattura additiva e stampa
3D, soluzioni di cyber secu-
rity, sistemi di e-commerce,
avvio e sviluppo della ge-
stione di business on line,
programmi di digital marke-
ting, soluzioni tecnologiche
per la transizione ecologica
e tanto altro, nell'ambito
delle tecnologie abilitanti
del Piano Transizione 4.0.
“La nuova edizione del ban-
do Multimisura abbraccia
diversi ambiti di attività e
punta a sostenere il sistema
imprenditoriale del Salento
attraverso l'erogazione di
voucher per favorirne la te-
nuta, la ripartenza, l'e volu-
zione - ha affermato il presi-
dente della Camera di
Commercio leccese, Mario
Vadrucci - Con la sezione de-
dicata all'innovazione digi-
tale e green in particolare, si
vuole dare un impulso con-
creto alla trasformazione
tecnologica del tessuto im-
prenditoriale salentino e, an-
che grazie alla collaborazio-
ne delle Associazioni di
categoria auspichiamo la

partecipazione soprattutto
delle imprese più giovani,
che vogliono competere nei
mercati nazionali e interna-
zionali, attraverso gli stru-
menti della tecnologia e le
pratiche del marketing più
moderno. Incentivare le at-
tività digitali permetterà alle
imprese salentine di svilup-
pare anche una collabora-
zione più stretta tra di loro,
con la possibilità di avvalersi
anche di soggetti esperti e
formare vere e proprie filiere
che possano rispondere al
meglio alle sollecitazioni dei
mercati. Tramite il Pid - Pun-
to Impresa Digitale della Ca-
mera di Commercio di Lec-
ce, affianchiamo le imprese,
per l'orientamento e l'a ssi-
stenza nel percorso di tra-
sformazione digitale e
green”. Info e modulistica:
www.le.camcom.gov.it

Prorogata la scadenza del Bando Multimisura

in collaborazione con
la C.C.I.A.A. di Leccequicamera
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Grande serata conviviale per
l’Associazione Italiana Som-
melier di Lecce, guidata da
Marco Albanese, nei giorni
immediatamente prece-
denti il Natale. Ricorrenza
che Ais Lecce non fa mai
passare senza averla ade-
guatamente festeggiata con
un brindisi beneaugurante,
alle feste e al nuovo anno in
procinto di iniziare, con i vini
del Consorzio di tutela del
Salice salentino.
Appuntamento come di
consueto presso il Grand
Hotel Tiziano e dei Congres-
si di via Porta d’Europa, un
vero e proprio quartier ge-
nerale, per l’Associazione
Italiana Sommelier di Lecce:
la stessa sede in cui si tengo-

no anche i corsi di qualifica-
zione professionale per di-
ventare sommelier, appun-
to, gettonatissimi in tutto il
Salento. Con i suoi oltre 600
iscritti, infatti, l’Associazione
Italiana Sommelier di Lecce
è la delegazione Ais più nu-
merosa di Puglia e una delle
più nutrite di tutta l’Italia,
costituendo nel mondo del-
la sommellerie internaziona-
le una vera e propria case
history di successo.A dispo-
sizione dei partecipanti alla
cena degli auguri - circa 200
persone -oltre al ricco menu
allestito dal ristorante inter-
no all’ hotel, il Michelangelo,
anche molte etichette di vini
e di oli pugliesi:  la delega-
zione leccese dell’Ais attri-

buisce molta importanza all’
appuntamento, perché co-
stituisce uno dei momenti
in cui i sommelier incontra-
no annualmente i produtto-
ri, le cantine, le aziende agri-
cole. Ed è anche un
momento per degustare,
come da tradizione natalizia
rinnovata ogni anno, i pro-
dotti messi a disposizione
dal Pastificio Cavalieri e la
mitica cassata della pastic-
ceria Franchini di Lecce, che
gli ospiti della serata hanno
gradito alquanto; come
hanno apprezzato, secondo
tradizione, i berretti da Bab-
bo Natale indossati dai som-
melier Ais per rendere la fe-
sta “frizzante” come un
bicchiere di bollicine.

A cena con i vini del Consorzio Salice Salentino

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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L’edizione 2023 della Fòcara
di Novoli, coordinata da
Alessandro Maria Polito, ha
un titolo alquanto suggesti-
vo: “Palpiti popolari - Radici
sacre e Fuochi profani”. E un
ricchissimo programma di
appuntamenti culturali e
musicali, ma anche di eventi
enogastronomici organizza-
ti da PugliaExpo.Si comincia
venerdì 13 gennaio alle
17.30 all’Ostello Novello -
dove si terranno tutti gli ap-
puntamenti della sezione
“Convivio” -  con la presen-
tazione di “Una luna molto
piccola”, raccolta di poesie
di Annamaria De Luca; inter-
venti di Michele Bruno, pre-
sidente di Puglia Expo, e Le-
da Cesari, giornalista. Sabato
alle 15, invece, sarà la volta
di “Fumi & profumi”: la storia

delle manifatture del tabac-
co abbinata agli aromi del
cioccolato, dei distillati e i
vini della Cupa, presenti An-
namaria De Luca, sommelier
e referente Anag, Gino Dimi-
tri, storico e agricoltore, Vin-
cenzo Maglio, cioccolatiere.
Introducono Leda Cesari e
Michele Bruno.Domenica,
ancora alle 15, tutti a ragio-
nare invece sui contenuti di
“Fuochi & cuochi”. Interven-
gono Giulio Benvenuto,
sommelier, Antonio Calò,
agricoltore, Alfredo De Luca,
chef.  Lunedì 16 largo invece
a “Il sacro & il peccato (di go-
la)” in compagnia di Anna-
maria De Luca, sommelier,
Arrigo Guerrieri, agronomo
e imprenditore,  Massimo
Vaglio, scrittore e gastrono-
mo.  “La necessità del cibo.

Intrecci tra fisiologia, cultura,
piacere e società” è il tema,
ancora, di martedì 17 (sem-
pre alle 15): ne parlano Tony
Augello, scrittore e web
marketing manager, Ales-
sandra Ferramosca, cuoca
itinerante salentina,  Alfredo
Polito, giornalista e somme-
lier, Dante Sacco, antropolo-
go,  Mario Simonelli, sindaco
di Orsara di Puglia, Peppe
Zullo, cuoco contadino.
Modera Francesco Zompi,
cultore del cibo. A seguire
 “Meneghino & Salentino”,
degustazione di panettoni
artigianali. Grazie a “Venga
a casa da noi”, invece, alcu-
ne famiglie novolesi ospi-
teranno giornalisti e food
blogger per assaporare le
specialità delle cucine di
casa della Valle della Cupa.

Novoli torna a venerare il suo
Santo patrono. I festeggia-
menti, già iniziati nei giorni
scorsi, entrano nel vivo lune-
dì 16 gennaio con un ricco
programma religioso e civile
che culminerà con l’ accen-
sione della tradizionale

fòcara in programma, dopo
la benedizione degli animali
e la processione del simula-
cro del Santo per le principali
vie cittadina alle ore 20,30 in
piazza Tito Schipa. Ricco il
programma della rassegna
che prosegue fino a merco-

ledì 18 e che quest’ anno ve-
de l’importante patrocinio
del Ministero del Turismo e
del Ministero della Cultura
oltre a quella della Regione
Puglia, della Provincia di Lec-
ce, dell’ Unione dei Comuni
del Nord Salento e altri.

Appuntamento a Novoli con Sant’Antonio Abate

Cultura, musica e enogastronomia per la Fòcara

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Con una masterclass sul
“Servitore di due padroni”
di C. Goldoni diretto da Fla-
vio Albanese, si aprono le
Masterclass dell'Accademia
Mediterranea dell'Attore del
2023, dirette ad approfondi-
re il genere della commedia
dell'arte e le tecniche che
sono alla base del lavoro di
Albanese. Questa tecnica è
fondamentale non solo per
recitare bene Goldoni o gli
scenari di commedia, ma
aiuta l'attore a lavorare an-

che con un testo psicologico
come quelli di Cechov che
verranno sperimentati du-
rante il laboratorio.
Il linguaggio preciso e la tec-
nica rigorosa, tipici della
commedia dell'arte, metto-
no nelle condizioni l'attore
di esprimersi chiaramente,
di trasmettere al pubblico il
pensiero del personaggio e
anche di improvvisare e gio-
care in scena senza rischiare
di diventare banale o di ab-

bassare il livello del testo re-
citato. La Masterclass si svol-
ge dal 16 al 20 gennaio, dalle
ore 14  alle 20 a Lecce negli
spazi dell'ex Convitto Pal-
mieri, in piazzetta Carducci.
Per candidarsi inviare una
mail con cv al seguente in-
d i r i z z o  e m a i l :  i n -
fo@accademiaama.it La sca-
denza per le iscrizioni è
fissata al 14 gennaio 2023.
Per ricevere informazioni:
338.3746581-327.6921397.

Ama: la masterclass sulla commedia dell’arte

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Pierpaolo Sannino
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Gabriele Pieranunzi in scena al Teatro Apollo
Venerdì 13 gennaio nuovo
appuntamento con la gran-
de musica classica al Teatro
Apollo di Lecce per la 53a

Stagione Concertistica della
Camerata Musicale Salenti-
na. Protagonista del concer-
to Gabriele Pieranunzi, pri-
mo violino del Teatro San
Carlo di Napoli e rinomato
solista, accompagnato per
l'occasione dalla Roma Tre
Orchestra diretta da Pietro
Borgonovo. In programma
il Concerto per violino op.
12 di Kurt Weill e la Sinfonia
n. 1 di Gustav Mahler.  Ga-
briele Pieranunzi, già allievo
di Salvatore Accardo e di
Stefan Gheorghiu, si è pre-
sto imposto all’attenzione
del pubblico e della critica
avendo ottenuto una lunga
serie di premi in importanti
competizioni internazionali
(tra cui il Paganini di Genova,

per ben due volte, nel 1988
e nel 1990). Su invito del Co-
mune di Genova, ha più vol-
te suonato il “Guarneri del
Gesù” appartenuto a
Niccolò Paganini. Tra le sue
pubblicazioni discografiche
il concerto di Kurt Weill
op.12 per violino e fiati, con
i fiati del Teatro San Carlo e
la direzione di Jeffrey Tate
per l’etichetta Concerto
Classics e l’ integrale dei
Quartetti per pianoforte ed
archi di Mendelssohn per
Decca-Universal. Suona il vi-

olino Ferdinando Gagliano
del 1762, già appartenuto
alla grande violinista Gio-
conda de Vito, gentilmente
messo a disposizione dall’
associazione Pro Canale
Onlus. Roma Tre Orchestra,
fondata nel 2005, è la prima
orchestra universitaria nata
a Roma e nel Lazio, orientata
all’impegno e all’eccellenza,
volta alla diffusione della
grande musica soprattutto
tra le nuove generazioni. Per
ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 0832.309901.

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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“Guidare con abilità ed intel-
ligenza allo scopo di salva-
guardare in ogni caso la si-
curezza stradale” è una delle
principali frasi riportate dal
Codice della Strada e soste-
nute dal Manuale di guida
sicura auto del Centro di
Guida Sicura Aci Sara. Gui-
dare sicuri però è un’ opera-
zione complessa che richie-
de senso di responsabilità,
formazione ed esercizio.
Guidare una moderna auto-

mobile non è difficile: la tec-
nologia che caratterizza le
nuove vetture ha semplifica-
to e reso agevoli anche le
manovre più complesse.
“Quando iniziamo i percorsi
di apprendimento finalizzati
al conseguimento della pa-
tente cerchiamo, soprattut-
to, di responsabilizzare i gio-
vani alla guida sia dei
motoveicoli che degli auto-
veicoli -commenta France-
sco Personè dell’omonima
Autoscuola- Da diversi anni
abbiamo deciso di portare i
neo patentanti sul circuito
di Vallelunga dove Aci pro-
pone vari livelli dei corsi di
affinamento alla guida: una
scelta che mira a far acquisi-
re maggiore pratica e quell’
intuito che non è innato in
ognuno di noi ma si svilup-

pa con il tempo a completa-
mento del corso teorico e
pratico che si effettua presso
le nostre autoscuole
Ready2go presenti sul terri-
torio salentino. Gli insegna-
menti e l’esperienza acquisi-
ta, giorno dopo giorno,
entrano a far parte del baga-
glio di esperienze di ognuno
influenzando costantemen-
te i comportamenti al
volante”. I Centri Guida Sicu-
ra Aci -Sara di Lainate e Val-
lelunga sono strutture tec-
nologicamente avanzate
dedicate alla sicurezza stra-
dale con cinque aree diffe-
renti per riprodurre fedel-
mente qualsiasi condizione
di pericolo. I vari corsi pro-
posti sono formulati per in-
segnare a fronteggiare gli
imprevisti e per gestire al

Guidare in sicurezza nel rispetto del Codice della
di Giuseppe Filippi Filippi
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meglio le situazioni critiche,
grazie anche alla grande
preparazione degli istruttori.
Un modo nuovo per guida-
re in sicurezza, imparando
a dominare le reazioni istin-
tive in caso di pericolo im-
provviso. Realizzati con
grande attenzione e rispetto
per l’ambiente, gli impianti
si compongono di diverse
aree esercizio nelle quali, at-
traverso evolute tecnologie
(impianto d’irrigazione, resi-
ne a bassa aderenza, muri
d’acqua per simulare osta-
coli, piastra elettroidraulica
di sbandamento) è possibile
riprodurre i principali rischi
della guida: asflato bagnato,
sotto e sovrasterzo, ostacoli
sulla corsia, scarsa visibilità,
sbandata. Dal neopatentato
all’appassionato fino al pro-

fessionista che percorre mi-
gliaia di chilometri su ogni
tipo di strada con ogni tem-
po: sono tante le offerte for-
mative in funzione delle va-
rie necessità della clientela.
“Tutti coloro che nel tempo
hanno partecipato alla no-
stra iniziativa ne hanno sot-
tolineato l’importanza e la
valenza -aggiunge  France-
sco Personè- Durante la gui-
da consapevolezza, pruden-
za ed attenzione devono
sempre prevalere per evitare
ostacoli e/o errori di guida.
Oltre ad osservare scrupolo-
samente le norme di circola-
zione è molto importante di-
sporre della necessaria
preparazione ed abitudine
ad affrontare le diverse dina-
miche che caratterizzano la
guida di un autoveicolo”.

Guidare sicuri è un’ opera-
zione complessa che richie-
de senso di responsabilità,
formazione ed esercizio a
tutte le età: non ci si può
illudere che la sicurezza sia
gratuita ma la sua mancan-
za ha costi economici, uma-
ni e sociali che possono es-
sere enormi. Gli incidenti
stradali rappresentanto, in-
fatti, il prezzo più pesante
che la collettività paga alla
conquista della mobilità.

Strada: a Vallelunga con Aci Ready2go
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
GRAZIE RAGAZZI
16,30 - 18,40 - 20,50
Sala 2
THE FABELMANS
16,30  
17/01 in lingua originale ore 20,40
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
19,15 3D
Sala 3
LA FATA COMBINA GUAI
16,30
LE OTTO MONTAGNE
18,10
I MIGLIORI GIORNI
20,50
Sala 4
LE VELE SCARLATTE
17,00 - 18,50 - 20,40
Sala 5
I MIGLIORI GIORNI
16,30
UN VIZIO DI FAMIGLIA
18,45 - 21,00

*sabato e domenica

LE OTTO MONTAGNE
17,30
THE FABELMANS
20,15
14 - 15/01
LA FATA COMBINA GUAI
16,30

CLOSE
19,00 - 21,00

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca36

LECCE

UN BEL MATTINO
13-15-17-18/01 18,45 
12-14-17-18/01 21,00
17/01 in lingua originale

CLOSE
14/01 19,00 
13-15/01 21,00

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1 
L’ISPETTORE OTTO ZAMPE
17,00
GRAZIE RAGAZZI
19,00 - 21,15
Sala 2
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,00
LE OTTO MONTAGNE  20,30
Sala 3 
I MIGLIORI GIORNI 17,00
M3GAN 19,30 - 21,30

*domenica
Sala 1 
GRAZIE RAGAZZI
17,45 - 20,00 - 22,15
Sala 2
IL GRANDE GIORNO
17,15
I MIGLIORI GIORNI
19,15 - 21,40
Sala 3 
LA FATA COMBINA GUAI
17,20
M3GAN VM 14
19,20 - 21,20
Sala 4 
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,30 - 21,00
Sala 5 
TRE DI TROPPO
17,50 - 20,00 - 22,10

GRAZIE RAGAZZI
17,00 - 19,15 - 21,30
LE OTTO MONTAGNE
20,15
THE FABELMANS
20,30  
M3GAN
17,00
TRE DI TROPPO  
18,30
I MIGLIORI GIORNI
18,15

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 Daniele G. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 57
Crotone 51
Pescara 39
Juve Stabia 33
A. Cerignola 31
Picerno 30
Foggia 29
Giugliano 28
Latina 28
Avellino 28

Taranto 27
Monopoli 26
Potenza 25
V. Francavilla25
Gelbison 24
Monterosi T. 22
Turris 21
Viterbese 17
F. Andria 16
ACR Messina14

Classifica Serie A
Napoli 44
Juventus 37
Milan 37
Inter 34
Lazio 31
Atalanta 31
Roma 31
Udinese 25
Fiorentina 23
Torino 23

Bologna 19
Lecce 19
Empoli 19
Salernitana 18
Monza 18
Sassuolo 16
Spezia 15
H. Verona 9
Sampdoria 9
Cremonese 7

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

*Ven 13 h 20.45 **Sab 14 h 15.00
***Sab 14 h 18.00 ****Sab 14 h 20.45

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

15/01/23
ore 15.00

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

15/01/23

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

18ª
GIORNATA

20ª
GIORNATA

22ª
GIORNATA

concorso 3
14 - 16/01/2023
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 FRA Reims Nizza 1 X 2

2 ITA Udinese Bologna 1 X 2

3 ITA Ternana Ascoli 1 X 2

4 SPA Osasuna Maiorca 1 X 2

5 ITA Sudtirol Brescia 1 X 2

6 ING TottenhamArsenal 1 X 2

7 ITA Empoli Sampdoria 1 X 2

8 ITA Roma Fiorentina 1 X 2

9 FRA Montpellier Nantes 1 X 2

10 ITA Lecce Milan 1 X 2

11 ITA Torino Spezia 1 X 2

12 SPA Getafe Espanyol 1 X 2

13 ITA Atalanta Salernitana 1 X 2

14 ITA Sassuolo Lazio 1 X 2

15 ING Chelsea Crystal P. 1 X 2

16 ITA Cosenza Benevento 1 X 2

17 FRA Tolosa Brest 1 X 2

18 SPA R. Sociedad Ath Bilbao 1 X 2

19 ING Newcastle Fulham 1 X 2

20 ING Brentford Bournemouth1 X 2
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Altre due belle prestazioni
(2-1 con la Lazio, grazie ai
gol di Strefezza e Colombo;
e 0-0 a La Spezia) per il Lec-
ce di mr. Baroni, che rag-
giunge così quota 19 in
classifica, con 5 risultati uti-
li consecutivi e un margine
di +10 sulla zona-salvezza.
Da segnalare soprattutto il
2° tempo con i laziali, in cui
i giallorossi sono riusciti a
ribaltare il risultato iniziale
ed a conquistare 3 impor-
tantissimi punti, contro un
avversario di tutto rispetto;
e poi la convincente prova
in casa di una diretta con-
corrente, su un campo pe-

sante ed insidioso, che i sa-
lentini avrebbero anche
potuto vincere per le occa-
sioni create e che ha sod-
disfatto appieno tutti gli
addetti ai lavori e gli irridu-
cibili tifosi presenti.
Davvero un bel Lecce, con
Falcone, Umtiti, Blin e i so-
liti finalizzatori sugli scudi,
che ha visto anche ele-
menti finora poco utilizzati
-prima Di Francesco e poi
Bistrovic, oltre al nuovo ar-
rivo Maleh- entrare subito
in partita ed offrire il loro
prezioso contributo.
A 2 giornate dal fatidico
giro di boa, i salentini si

confermano squadra affi-
dabile e competitiva, al di
là delle assenze e di chi vie-
ne chiamato a giocare.
Sabato pomeriggio, al Via
del Mare, nuovo impegna-
tivo test con il blasonato
Milan, campione d’Italia e
reduce dal pareggio con la
Roma: un impegno sicura-
mente affascinante e irto
di difficoltà, ma il Lecce ha
già dimostrato in occasioni
simili di non avere paura
di nessuno, a patto di scen-
dere in campo con la dovu-
ta cattiveria e convinzione
nei propri mezzi...  nr.

{ il punto
sul Lecce
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Week end di visite al Parco archeologico di Rudiae
Ogni sabato (ore 15) e dome-
nica (ore 11) proseguono le
visite guidate nel Parco ar-
cheologico di Rudiae a Lecce,
grazie a un accordo di pro-
mozione e valorizzazione sti-
pulato tra Soprintendenza,
Comune e A.R.Va. Dal 2018
sono, infatti, fruibili sia gli sca-
vi archeologici ("Fondo Ac-

chiatura") della città fondata
dai Messapi sia l'Anfiteatro
romano, costruito nei primi
anni del II sec. d.C., durante
il regno di Traiano, e riportato
alla luce recentemente. Du-
rante le visite sarà ricordata
anche la figura di Otacilia Se-
cundilla, una giovane donna
romana vissuta duemila anni

fa che, con la sua opera filan-
tropica ha donato le econo-
mie per la costruzione dell'
Anfiteatro nella patria del po-
eta Quinto Ennio (239 a.C. -
169 a.C.) e di Sant'Oronzo (22
d.C. - 68 d.C.). Per ricevere
maggiori informazioni  e/o
prenotazioni, telefonare al
349.1186667 - 349.5907685.

Da venerdì 27 a domenica
29 gennaio (dalle 15 alle 19)
nella sede di Astràgali Teatro
in via Giuseppe Candido a
Lecce prosegue “Il corpo mi-
nimo - La scuola degli attori“,
una serie di workshop inten-
sivi di teatro a cura di Fabio
Tolledi, direttore artistico di
Astràgali e vicepresidente
della rete mondiale dell' In-
ternational Theatre Institute
- Unesco. Attraverso tecni-

che basate sul training fisico
verrà proposto un program-
ma di pratiche per sviluppa-
re le capacità espressive e di
contatto con gli altri. I parte-
cipanti e le partecipanti sa-
ranno guidati a stimolare la
voglia di agire, ricordare, ri-
velare, realizzare e creare,
sviluppare la padronanza
del corpo e della voce. Il la-
boratorio è organizzato in
collaborazione con il Centro

Italiano dell'International
Theatre Institute - Unesco.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni  e  iscr iz ioni
0832.306194 - 389.2105991
o teatro@astragali.org.

Iscrizioni per il Corpo minimo di Astràgali

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

44 salentointasca



Sono ripartiti la settimana
scorsa i campionati del set-
tore giovanile giallorosso.
La Primavera di mr. Coppi-
telli ha pareggiato 0-0 in
casa dell’agguerrita (mi-
gliore attacco del torneo)
Juventus, al termine di una
gara equilibrata e combat-
tuta fino alla fine, facendo
un altro bel passo verso
una salvezza tranquilla.
L’Under 18 di mr. Schipa ha

vinto meritatamente 2-0
(gol di Minerva e Gueye)
anche a Napoli, riscattando
la sconfiitta dell’andata e
facendo un altro importan-
te balzo in avanti (2° posto,
con 25 punti) in classifica.
Dopo la parentesi infraset-
timanale con la Roma, sa-
bato prossimo (alle ore 13,
presso il Deghi Center di
San Pietro in Lama) la Pri-
mavera ospiterà la Fioren-
tina mentre l’Under 18 ef-
fettuerà un turno di riposo.
Tornerà in campo domeni-
ca l’Under 17 di mr. Maz-
zeo, impegnata ad Ascoli.
“Riprendiamo a giocare
dopo questa lunga pausa
con la voglia di confermare
le cose buone messe in
mostra e magari anche di
migliorare alcuni errori,
frutto spesso di inesperien-
za e ingenuità -dichiara il

tecnico salentino- i ragazzi
stanno crescendo, grazie
soprattutto al supporto
della società ed al contri-
buto dei miei collaborato-
ri, dimostrando di essere
sulla strada giusta: non so-
no mancate le difficoltà,
ma siamo fiduciosi che con
il lavoro e con la forza del
gruppo potremo prenderci
altre belle soddisfazioni”.

U.S. Lecce: avanzano Primavera e Under 18
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Domenica 15 gennaio alle
ore 18.00 il Millstone Busi-
ness Centre di Trepuzzi (in
via Pepe 3), accoglie la pre-
sentazione della nuova sillo-
ge poetica di Giuseppe Pel-
legrino dal titolo “Omnia

vincit amor” edita da Edizio-
ni Esperidi. Introduce la se-
rata Alessandra Nicolaci psi-
cologa e amministratore di
I Care srl; dialoga con l’ au-
tore Ennio De Bellis docente
Unisalento e allieterà la se-

rata la chitarra di Chiara Pa-
pa. I proventi della vendita
del volume saranno devolu-
ti in beneficenza.Per ricevere
maggiori informazioni sulla
serata, telefonare al seguen-
te numero 389.5661849.

Sabato 14 gennaio, a parti-
re dalle ore 10.30, la storica
e prestigiosa Sala Dante del
più antico istituto tecnico
del Salento, il “Costa” di
Lecce, istituito nel 1885,
ospita un evento che vede
la reunion di decine e deci-
ne di diplomati e alumni.
L’evento prende il nome
emblematico di “Ieri e…
O.G. Costa” e vede, tra gli

ospiti “Vip”, la presenza e
la testimonianza di Vito Pri-
miceri (Presidente della
Banca Popolare Pugliese),
del senatore Giorgio Rosa-
rio Costa, di Carlo Salvemini
(sindaco di Lecce), di Loris
Coppola (Salento in Tasca),
di Giovanni Serafino (re-
sponsabile Turismo di Con-
findustria) e tantissimi altri
imprenditori di successo.

Dopo i saluti della dirigente
della scuola, Gabriella Mar-
giotta, e la presentazione
ai partecipanti di una breve
sintesi di cosa rappresenta
il prestigioso istituto oggi,
sarà data la parola agli
ospiti che potranno rac-
contare le proprie espe-
rienze insieme alle tante
storie e aneddoti legati alla
loro vita scolastica.

In occasione dei solenni fe-
steggiamenti in onore di
Sant’Antonio Abate a No-
voli, il Comitato Festa in
collaborazione con la par-
rocchia del Santo e con il
patrocinio del Comune ha
realizzato un progetto, con
finalità di sostenibilità so-
ciale, di valorizzazione di

un’antica tradizione: il Pane
benedetto di Sant’Antonio
Abate. L’idea nasce da un’
accurata ricerca effettuata
dal Comitato festa Sant’
Antonio ed ha visto il coin-
volgimento della Casa Cir-
condariale di Lecce. Il pane
è stato infatti prodotto e
confezionato all’interno

dell’istituto penitenziario
salentino. Sul pane è stato
apposto un timbro apposi-
tamente realizzato da uno
storico artigiano di Matera:
sulla basedel timbro c’è la
“T” del Tao simbolo del pa-
trono della cittadina salen-
tina e nella parte superiore
quella del gallo.

Il Pane di Sant’Antonio Abate

A Trepuzzi Omnia vincit amor

Ieri e O.G. Costa: la reunion di alunni e diplomati
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“Si può svuotare l'immagine
cinematografica di ogni real-
tà, salvo una: quella dello
spazio”. Da questa intuizio-
ne di André Bazin si dipana
un percorso di indagine sul-
le trasformazioni spaziali
operate dal cinema e dalla
televisione, quali potenti
strumenti di interpretazione
e narrazione del territorio.
Come funzionano i processi
trasformativi dello spazio in-
quadrato e raccontato dai
media audiovisivi? Che og-
getti sono l'ambiente cine-
matografico (spazio dell'
azione) e il paesaggio cine-
matografico (spazio della
contemplazione)? Quali so-
no i tratti distintivi di un pa-
esaggio localmente media-
to da rappresentazioni

audiovisive come film e serie
tv? Sono alcune delle do-
mande a cui cerca di rispon-
dere il libro di Luca Bandirali
dal titolo”Medium loci. Spa-
zio, ambiente e paesaggio
nella narrazione audiovisiva”
attraverso l'analisi di classici
del cinema come Viaggio in
Italia di Roberto Rossellini,
Rocco e i suoi fratelli di Lu-
chino Visconti, L'invenzione

di Morel di Emidio Greco e
di serie tv recenti come Go-
morra e L'amica geniale. Par-
ticolare rilievo è assegnato
alla produzione cinemato-
grafica realizzata negli ultimi
decenni in Puglia, con un
capitolo dedicato agli autori
salentini (Edoardo Winspea-
re, Alessandro Valenti, Davi-
de Barletti) e al loro sguardo
sul paesaggio che cambia.

Con la gara organizzata ad
Andria dalla Asd Andria Bike
è terminata la stagione di
preparazione ai campionati
italiani di ciclocross per la
scuola di ciclismo su strada
e Fuoristrada Asd Kalos Lec-
ce. Una stagione che ha por-
tato la grande soddisfazione

per la conquista del campio-
nato regionale esordienti
con Maria Vittoria Quarta, ra-
gazza dalle grandi prospetti-
ve, figlia di Sergio Quarta  che
ha portato gloria al ciclismo
salentino e ora presidente
provinciale della Federazio-
ne Ciclistica Italiana.

Un viaggio nella narrazione audiovisiva

Una campionessa regionale di ciclocross
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Per un familiare caregiver di
una persona con Sla non è
facile dirsi "anche io ho biso-
gno di uno spazio per me".
Si è così assorbiti dalle atti-
vità di cura che prendersi
anche solo una mattina di
stacco suscita sensi di colpa
e rifiuto. Considerare un
tempo per pensare a se stes-
si così come avere supporto
da chi vive la stessa condi-
zione di caregiver familiare
è molto spesso l’unico mo-
do per continuare a svolge-
re il prezioso ruolo di assi-
stenza continua. L’occasione
arriva adesso dal progetto
Smasc (“Sostegno ai malati
di Sla e ai caregiver”), la nuo-
va iniziativa di Io Posso rivol-
ta a migliorare la qualità di
vita delle famiglie salentine
colpite dalla Sla.
È stato pubblicato il bando
per partecipare al gruppo di
sostegno per i caregiver,

una forma di auto-mutuo
aiuto basata sul confronto
in gruppo. Il gruppo si riuni-
rà una volta al mese sotto la
guida di Elisabetta Bertoglio,
psicoterapeuta, supervisor
delle professioni di aiuto, per
fare da rete di supporto ai
familiari che dedicano tem-
po ed energie alla cura di un
loro caro colpito dalla Sla e
che hanno bisogno di ritro-
vare le proprie energie attra-
verso il supporto reciproco.
Per partecipare, consultare
il sito https://www.ioposso.

eu/smasc-gruppo-caregiver/,
leggere il bando e compilare
il modulo. Quella per i care-
giver è la seconda attività
prevista da Smacs. Dopo la
pubblicazione, nel mese di
novembre, del bando dedi-
cato ai laboratori di artetera-
pia per i bambini e ragazzi
familiari di persona colpita
da Sla, e di quello per care-
giver in questi giorni, entro
il 31 gennaio, sempre sul sito
di Io Posso, sarà pubblicato
il bando relativo al sostegno
psicologico a domicilio, ri-
volto a cinque famiglie col-
pite dalla Sla, che benefice-
ranno per dieci mesi del
supporto di una psicotera-
peuta appositamente for-
mata, per un intervento che
potrà essere rivolto alla per-
sona con Sla o ad un caregi-
ver familiare. Per altre infor-
mazioni info@ioposso.eu
oppure al 349.0063946.

Smasc, la nuova iniziativa di Io Posso
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Quattro giovani musicisti già
affermati sulla scena inter-
nazionale, Danilo Rossi, già
Prima Viola della Scala, e il
piccolo pianista salentino
genio del pianoforte France-
sco Marra. Sono i protagoni-
sti del primo appuntamento
del 2023 della quinta Stagio-
ne Concertistica di Opera
Prima in programma sabato
14 gennaio alle ore 19.30.
Sul palco del Teatro don
Orione di Arnesano il con-
certo Joseph & Johannes,
per la rassegna Sfere Sonore
diretta dalla violoncellista
Ludovica Rana, è dedicato
al repertorio cameristico ot-
tocentesco e, in particolare,
a due “giganti” della musica
cameristica “pura”, Joseph
Haydn e Johannes Brahms.
A farsi interpreti i violinisti
Misia Jannoni Sebastianini
e Mario Filippo Calvelli, il pia-
nista Massimo Spada, la

stessa Ludovica Rana e
l’eclettico maestro della vio-
la Danilo Rossi, Prima Viola
Solista dell’Orchestra del Te-
atro alla Scala di Milano, ruo-
lo che ha ricoperto fino a
gennaio 2022. A impreziosi-
re ulteriormente la serata il
cammeo del giovanissimo
Francesco Marra, dieci anni,
che eseguirà il Concerto di
Joseph Haydn per pianofor-
te e orchestra in Re Maggio-
re nella riduzione per quar-
tetto d’archi. Il programma
si completa con le opere 25
e 38 di Johannes Brahms,
compositore tedesco che
più di tutti ha incarnato e
riletto lo stile tardo romanti-

co. Ecco gli ingredienti di un
appuntamento in cui il re-
pertorio cameristico di
Brahms risuonerà in modo
esclusivo nell’ immaginazio-
ne di ogni amante della mu-
sica. Un repertorio, quello
brahmsiano, ricco di com-
plessità che guarda al futuro
ma non riesce a staccarsi dal
passato; un repertorio che
sfugge alle correnti artisti-
che della propria epoca ma
rivendica una poetica inat-
tualità. Costo biglietto 7 eu-
ro. Per ricevere informazioni
e prenotazioni, telefonare al
327.4562684 o su https://
www.associazioneoperapri
ma.com/joseph-johannes/.

In scena ad Arnesano Joseph & Johannes
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Dodici concerti nelle chiese
barocche più rappresentati-
ve del centro storico con un
grande successo di pubblico,
in termini di partecipazione
e di gradimento, per il ricco
programma musicale che ha
unito la musica classica a
quella della tradizione popo-
lare. E in più un partecipatis-
simo concerto fuori pro-
gramma, la sera del 7
gennaio, per ricordare il pa-
pa emerito Benedetto XVI
con l’esecuzione, da parte
dell'Orchestra Sinfonica di
Lecce e del Salento,  del
“Requiem” di Mozart nell’
ambito della preghiera di
suffragio presieduta dall’ ar-
civescovo di Lecce Michele
Seccia, ad una settimana dal-
la morte di Joseph Ratzinger.
A completare il programma
della rassegna “Lecce, Natale
in… musica, pittura, luce”,
rassegna promossa da Ar-
tWork, Fondazione Splendor
Fidei, in accordo con lArci-
diocesi, la Città di Lecce e il
Conservatorio musicale, il vi-
deomapping natalizio, rea-
lizzato in collaborazione con
AtFest, che dal 13 dicembre
all’8 gennaio ha colorato e

animato il chiostro dell’ anti-
co Seminario con le immagi-
ni che hanno raccontato i
temi della Natività.  Molto
apprezzata anche l’ esposi-
zione di un’ importante ope-
ra seicentesca del pittore ca-
ravaggesco Andrea Vaccaro,
proveniente da una collezio-
ne privata e messa a disposi-
zione dalla società Benarte,
presieduta da Luciano Treg-
giari. “Accostarsi all’arte e alla
cultura è un modo per avvi-
cinarsi anche a Dio - sottoli-
nea monsignor Antonio
Montinaro, presidente della
Fondazione Splendor Fidei-
Queste iniziative sono state
un esercizio di fede, di rela-
zione e anche occasione di
nuova evangelizzazione”.
Proprio il concerto “In Orien-
te la sua stella – La notte dei
Re Magi” a Sant’Irene, se da
un lato ha evidenziato e raf-
forzato la collaborazione tra
la Fondazione La Notte della
Taranta, ArtWork, Arcidiocesi
e Fondazione Splendor Fi-
dei, dall’altro ha espresso l’a
lto valore culturale dell’
evento, riuscito a fornire una
particolare lettura del gran-
de repertorio della musica

popolare, attingendo ai canti
natalizi della tradizione.
Un legame che ha rinnovato
la volontà di costruire un per-
corso di valorizzazione dei
rispettivi valori e asset cultu-
rali: iniziato con la partner-
ship all’inaugurazione dell’
ascensore del campanile a
maggio 2022 e proseguito
con lo scambio di auguri nel
giorno dell’Epifania presso
l’Episcopio, alla presenza dell’
arcivescovo Michele Seccia,
tra monsignor Antonio Mon-
tinaro e Paolo Babbo, presi-
denti rispettivamente della
Fondazione Splendor Fidei
e di ArtWork, e i vertici della
Fondazione La Notte della
Taranta. “La partecipazione
della gente e i numerosi ap-
prezzamenti sulla qualità de-
gli eventi allestiti ci conferma-
no che cultura e turismo
sono un binomio fondamen-
tale per lo sviluppo di questo
territorio -sottolinea il presi-
dente di ArtWork, Paolo Bab-
bo- Il patrimonio architetto-
nico e artistico, viene
valorizzato e vissuto quando
diventa contenitore di altre
esperienze artistiche, come
ad esempio la musica”.

Successo di Lecce, Natale in... musica, pittura e luce
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Si dice che il tempo sia il
movimento dal passato al
presente, al futuro. Tra uno
sguardo rivolto indietro e
una passione orientata ver-
so una progettualità conti-
nua, può oggi sorridere
Antonio Aprile, storico pro-
prietario de Il Vizio del Ba-
rone, trattoria, pizzeria e
sala ricevimenti in via Mar-
tano 127, a Caprarica di
Lecce. Da 21 anni, con in-
stancabile laboriosità, è ar-
tefice del successo di un
locale divenuto una delle
mete più ambite di salenti-
ni e turisti che amano la
buona cucina. “È passato
davvero un bel po' di tem-
po da quando ho intrapre-
so questa splendida avven-
tura -sottolinea Antonio
Aprile- ma non è certo ve-
nuta meno la grinta di vo-
ler continuamente miglio-
rare, scoprendo nuovi
sapori e rendendo sempre
più accoglienti i nostri spa-
zi. Ho puntato molto sul
lavoro di squadra del mio
staff che mi sostiene con
professionalità e dedizio-
ne. Uno dei traguardi più
significativi raggiunti è sta-

to, senza dubbio, la realiz-
zazione del giardino estivo,
immerso tra i colori ed i
profumi della nostra terra.
I turisti restano letteral-
mente stregati quando si
siedono per cenare e sco-
prono le meraviglie della
campagna salentina con i
suoi caratteristici sapori.
Una novità che ha contrad-
distinto il Vizio del Barone
è stata la capacità di pro-
porre sempre menu diversi,
consentendo ai clienti abi-
tuali di poter gustare tante
specialità originali. Impor-
tante il lavoro svolto dal no-
stro chef Alessio Capone
che inventa e modifica le
sue ricette regalando gioie
ad ogni palato e da tutti i

componenti della brigata
di cucina e di sala. Non van-
no dimenticati gli sfiziosi
menu per cene di lavoro e
gruppi che si danno pun-
tualmente appuntamento
in determinati periodi
dell'anno, le serate a tema
dedicate ai turisti, i ricchi
menu per cerimonie come
comunioni, cresime, batte-
simi, 18 anni e feste di co-
mitive e famiglie. Cotta nel
tradizionale forno a legna,
è sempre assai richiesta la
nostra pizza, il cui impasto
gustoso e leggero ne esalta
la digeribilità. Cucina tipica
ed innovazione abbraccia-
no il piacere di viziare i no-
stri clienti, perché mangiare
bene resta il nostro vizio…”

Il Vizio del Barone: 21 anni… che bella età!
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I trentasei migliori vini di Pu-
glia consacrati dalla guida
Bibenda con il massimo ri-
conoscimento dei “5 Grap-
poli 2023” - frutto dell' impe-
gno di trentaquattro
produttori del territorio -
hanno sfilato nella serata di
gala celebrata da Fondazio-
ne Italiana Sommelier Puglia
nell'esclusivo evento di sce-
na a Borgo Egnazia, a Savel-
letri di Fasano, Brindisi.
“La nostra regione produce
vini di qualità che arrivano
sulle tavole di tutto il mon-
do, grazie ad una comunica-
zione attenta, tecnica e di
forte coerenza -ha spiegato
il presidente di Fondazione
Italiana Sommelier Puglia,
Giuseppe Cupertino - abbia-
mo dato merito e riconosci-
mento al vino di Puglia e agli
sforzi dei suoi protagonisti”.
Un dato di fatto c'è: oggi si

produce meno in termini di
quantità, ma è cresciuta la
qualità; “e soprattutto desti-
niamo il prodotto verso Pa-
esi che hanno una forte pro-
pensione al consumo di
vino di altissimo livello”.
Chi arriva in Puglia s' inna-
mora del territorio e delle
persone, “oggi anche dell'
esperienza che passa neces-
sariamente dai prodotti più
rappresentativi della nostra
terra, come il vino e l'olio”.
La serata, organizzata con il
supporto della Regione Pu-
glia, ha rappresentato l' api-
ce delle attività svolte duran-
te l'anno per comunicare le
qualità di una regione che,
per merito e visibilità, “siede
finalmente accanto alle
grandi culle del vino, come
Toscana, Veneto, Piemonte
e Sicilia”, ha precisato sul
palco il presidente.

Ed ecco i migliori vini di Pu-
glia che hanno conquistato
i “5 Grappoli” nell'edizione
2023 della guida Bibenda:
“Bacchus 2017” di Albano
Carrisi, “Brut Rosè 100 mesi
Mama 2013” di Carvinea,
“Castel del Monte Aglianico
Bocca di Lupo 2018” di Tor-
maresca, “Castel del Monte
Nero di Troia Puer Apuliae
Riserva 2016” di Rivera,
“Copertino Rosso Malassiso
Riserva 2018” di Marulli,
“D'Araprì Brut Rn 2018” di
D'Araprì, “Diciotto 2020” di
Schola Sarmenti, “Donna
Augusta 2020” di Vespa Vi-
gnaioli per Passione, “Es
2020” di Gianfranco Fino,
“Gioia del Colle Primitivo
Polvanera 16 Vigneto San
Benedetto 2019” di Polva-
nera, “Gioia del Colle Primi-
tivo Senatore 2019” di Cop-
pi, “Graticciaia 2017” di

A Borgo Egnazia la cerimonia di consegna dei
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Agricole Vallone, “La Signora
2018” di Morella, “Le Braci
2 0 1 6 ”  d i  G a r o f a n o ,
“Negroamaro di Terra
d'Otranto Rosso Filo Riserva
2020” di Menhir Salento,
“Nero 2019” di Conti Zecca,
“Nero di Velluto 2019” di
Feudi di Guagnano, “Onirico
2021” di Terre dei Vaaz,
“Patriglione 2017” di Cosi-
mo Taurino, “Pavone Rosso
2020” di Petra Nevara,
“Primitivo di Manduria Acini
Spargoli Riserva 2017” di
Antico Palmento, “Primitivo
di Manduria Cosimo Varva-
glione Collezione Privata
2019” di Varvaglione,
“Primitivo di Manduria Giu-
nonico Riserva 2017” di Pa-
olo Leo, “Primitivo di Man-
duria Piano Chiuso Riserva
2019” di Masca del Tacco,
“Primitivo di Manduria Rac-
contami 2020” di Vespa Vi-

gnaioli per Passione,
“Primitivo di Manduria Ri-
serva 2018” di Antica Mas-
seria Jorche, “Primitivo di
Manduria Sessantanni
2018” di Cantine San Marza-
no, “Rosso 1943 2019” di
Cantine Due Palme, “Salice
Salentino Rosso per Lui Ri-
serva 2017” di Leone De Ca-
stris, “Salice Salentino Rosso
Pezzo Morgana Riserva
2019” di Masseria Li Veli,
“Salice Salentino Rosso Sel-
varossa Riserva del Fonda-
tore 2015” di Cantine Due
Palme, “Spumante Brut Na-
ture Marasco 2020” di
L'Archetipo, “Susumaniello
Susù 2020” di Cantine Risve-
glio, “Tacco Rosa 2021” di
Tenute Stefàno, “Teresa Ma-
nara Chardonnay VT Quat-
tordici Settembre 2021” di
Cantele e “Visellio 2019” di
Tenute Rubino. Non è un
caso, poi, che a conferma
della leadership pugliese
nello scenario nazionale, la
Pugliaabbia raggiunto
quest'anno anche un tra-
guardo storico: “L' inseri-
mento di ben due etichette
pugliesi nella Top Ten dei
Migliori Vini d'Italia, “Castel

del Monte Aglianico Bocca
di Lupo 2018” e “Primitivo
di Manduria Piano Chiuso
Riserva 2019” di Masca del
Tacco”. Di scena, dunque,
l'identità e l'autoctonia, rap-
presentate dai produttori
vitivinicoli pugliesi accolti
da personalità di spicco del
mondo istituzionale, della
stampa di settore e dagli
affezionati estimatori. Rico-
noscimento speciale, infine,
a l l ' u n i c o  S o m m e l i e r
d'Onore italiano per il 2023,
l' assessore regionale all'
Agricoltura, Donato Pentas-
suglia, cui è stato consegna-
to l' attestato direttamente
dal presidente di Fondazio-
ne. La cena di gala, durante
la quale sono stati degustati
i vini premiati, è stata firma-
ta dallo chef executive di
Borgo Egnazia, 1 stella Mi-
chelin, Domingo Schingaro.

5 Grappoli Bibenda 2023 ai migliori vini di Puglia
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ORIZZONTALI 1.”Riempilo!” in vernacolo 7.Le
vocali di Verona 8.Reparto dell’Arma dei Carabi-
nieri 9.Connessione di elementi in un tutto orga-
nico ed unitario 11.Fiume toscano 12.Irregolare
in breve 14.Il prefisso del vino 16.Impresa in
inglese 18.Iniziali del regista Silvestrini 19.Prepo-
sizione articolata 21.Muovere in senso circolare
24.Le iniziali di Greggio 25.Il nome di Perisic 26.Le
due uguali di Tito 27.Iniziali di Amendola 28.Sigla
di Taranto 29.Simbolo dell’argon 30.Il primo dito
della mano 35.Membrana sierosa che ricopre i
polmoni 36.L’ex targa di Imperia 37.”Formaggio”
salentino 39.”Neve” leccese 41.”Noi” in dialetto
42.Brano di Nino D’Angelo 44.Ronald, ex presi-
dente degli Stati Uniti 47.Le iniziali di Smaila
48.Società di infrastrutture stradali 50.Città ligure
52.”Chi” salentino 53.Famoso termine sanscrito

VERTICALI 1.”Esci fuori!” per un leccese 2.Prono-
me plurale 3.Raffaele, musicista salentino (nella
foto) 4.Il nome della ex deputata italiana Pivetti
5.Sono ricchi di vitamina C 6.Comprende 50 stati
federati 10.Era la targa automobilistica di Terni
13.Nota musicale 15.Mettere in mostra vantan-
dosi, esibire 17.Era la più bella delle Nereidi
20.Lega Anti Vivisezione 22.”Unghia” in dialetto
23.”Grattugia” nel Salento 27.”Raccomandato” in
vernacolo 31.Ermanno, regista bergamasco 32.Ar-
ticolo determinativo femminile 33.Il nome del-
l’attore Merenda 34.Abitante della Repubblica
islamica che si chiamava Persia 38.Sindacato ita-
liano 40.Il nome dell’attrice Grimaldi 43.Pianta
con foglie molto grandi e portamento cespuglioso
45.In tedesco si traduce sie 49.Il nome del regista
Mendes britannico 51.L’ex partito di Fini

1 2 3 4 5 6
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9 10
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16 17 18

19 20

21 22 23
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30 31 32 33 34
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Chiudere la porta grazie!
Quando uscite dal bagno ovviamente

(cartello in un locale salentino)
n.d.r.:  per entrare bisognerà

pur aprirla... ovviamente!

Tagliare le melanzane e le zucchine a
tacchetti, aggiungere i peperoni

(su un ricettario salentino del  2021)
n.d.r.: taglio a tacchetti?

Sarò una nuova “moda” di cucina

Ae tuttu lu giurnu ca stau ntrunatu!
È tutto il giorno che sto stordito!

Molti vocaboli del dialetto leccese sono di
provenienza greca. Tipico esempio è il ter-
mine italiano civetta, tradotto in vernacolo
cuccuàscia. La sua origine risale, infatti, al
greco kukubàgia, con cui veniva indicata.

A Cursi nacque, nel 1884, l’avvocato e po-
litico Michele De Pietro. Laureatosi a Roma,
aderì al Partito Liberale Italiano e poi diven-
ne deputato democristiano. Fu membro
del Consiglio Superiore della Magistratura.

Posta tra Sant’Isidoro e Porto Cesareo, la
torre costiera di Torre Squillace è un basa-
mento troncopiramidale a pianta quadrata,
che risale al XVII sec. La parte superiore è
ornata da merli e da quattro piombatoie.

Un tempo, le piaghe cancrenose e le bru-
ciature venivano curate con la polpa grat-
tuggiata di una carota fresca. La pastanaca,
dal gusto fresco e succoso, era anche effi-
cace per rimuovere cisti cutanee.

Lu mieru face ballare gli ecchi.
(Il vino fa ballare i vecchi).

Con l’avanzare degli anni si avverte l’esigenza
di tornare giovani e di dimenticare l’età.

Chiòu: chiodo.
Frascuni: cespugli, arbusti da siepe.
Ntrunatu: stordito, intronato, intontito.
Pranteru: largo, troppo generoso.
Rocculisciare: russare.
Signuru: signore.
Ssunchiu: respiro difficoltoso.
Terrebìliu: moltitudine confusa.
Uccerana: la moglie del macellaio.
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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
Galatina - Al Posticino  
Info 320.6072720
Gallipoli - Brasserie
Info 327.0437068
Gallipoli - Villa dei Fiori
Info 0833.296566
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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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: Luigi
Anni: 50
Segno: Capricorno
Note: Cuore d’oro,
lungimirante,
dalla fantasia sconfinata!

laredazione
consiglia...
Dài, non perdere tempo,
i calici sono vuoti e tutti
vogliamo festeggiarti
come meriti. Tantissimi
auguri di buon 50°!

artistisenasce
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sorteNoscia

Da un compleanno all’altro, pronti a festeggiare alla grande

questo mitico 18°: la vita è nelle tue mani, tantissimi auguri Alberto!

Con te si mangia sempre bene, ora
caccia la torta... Auguri Max!

Un pò salentino, un pò brasiliano
 e hai già capito tutto... Auguri Dario!

      vorrei
dire a...

Piero Fioretti: puntuali, nel rispetto della
tradizione, siamo tutti pronti a festeggiarti!
Preparati a stappare... Tantissimi auguri{ Oronzino Quarta: con semplicità e grande

determinazione, rendi semplice ogni cosa!
Sei unico... Auguri di buon compleanno
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sorteNoscia

Sei sempre stato e sempre resterai il nostro “animatore” preferito!

Un grosso in bocca al lupo Oronzino... Tanti nuovi impegni ti aspettano!

Con semplicità, sei il fulcro della
nostra vita! Tantissimi auguri papàPassano gli anni, ma non per te...

Augurissimi da serie A, Chiara!

      vorrei
dire a...{Lorenzo Alfarano: finalmente sei arrivato

e ne siamo tutti felici... Tanti auguri a papà,
mamma e a tutti i tuoi cari da chi tvb!

Luca Calò: te stà faci rande puru tie, ma
questo grande compleanno davvero ti
ringiovanisce... 50.000 volte auguri!
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sorteNoscia

Quando siamo insieme, tutto è
possibile... papà Pino sei unico!

      vorrei
dire a...{

Con una compagnia così, sarà un
2023 di successo... Tanti auguri!

Carmelo Bascià: con te le sorprese non
finiscono proprio mai, e più passa il tempo
più ci stupisci... Buon compleanno!

Pronto a stappare! Tantissimi auguri
di buon compleanno Luca

Il Signore benedica le vostre vite!
Congratulazioni a  Roberta e Roberto

Roberta S.: questo compleanno festeggialo
con chi ti pare, tanto tra qualche settimana
sarà festa doppia con tutti noi. Auguri!



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

All’amata mamma Elisa... Auguroni
da me e papà Massimo! - MariannaE sono 17! Tantissimi auguri

di buon compleanno, Tommaso

Ancora tanti auguri al nostro caro
Edo, con te è sempre festa!
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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 15 gennaio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Bianco Curto (solo mattina)

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

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

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

Alemanno De Notaris
Via S.Cesario, 88 - Tel. 0832 359887
Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 14 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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Il cuore vola, il corpo
si rilassa, il tuo cielo
parla di amore. La dea
della bellezza mette le
ali allo scambio emo-
zionale, ti senti amato,
coinvolto ed assai cari-
co di entusiasmo. Mer-
curio ti ricorda di non
trascurare il lavoro...

Venere fa balzare in ci-
ma ai tuoi pensieri le
faccende sentimentali.
In questa fase della
tua esistenza, i legami
ti vanno stretti e senti
troppo il fiato sul collo
della persona amata.
Cotte fulminanti per i
più giovani sognatori.

Sei incline a riflettere,
a meditare, a tuffarti
nei ricordi con un piz-
zico di nostalgia. Preso
dal desiderio di mi-
gliorare le entrate, ti
lanci in affari avventu-
rosi. L’incontro con il
grande amore della
tua vita è rimandato.

Le stelle consigliano
prudenza e cautela, al-
cuni errori possono
costarti caro non solo
in termini economici.
Il partner risponde
con prontezza ai tuoi
dubbi, ma non tirare
troppo la corda: rischi
di rovinare il rapporto.

Lavorare non è un pro-
blema finchè godi del-
l’affidabilità di Marte.
Se incorri in qualche
ritardo o imprevisto,
sai trovare la soluzione
giusta per porre rime-
dio. Sul fronte amoro-
so, si respira aria di cri-
si con l’altra metà...

Sei stimolato a rivol-
gerti a nuove passioni
e curiosità, aumenta il
prestigio personale. Se
hai un’attività autono-
ma, hai la capacità di
vedere molto più in là
di tanti altri. Se sei sin-
gle, può nascere una
bellissima storia...

Sole e Saturno ti ren-
dono meno lucido del
solito, piuttosto incli-
ne alla distrazione. Fai
attenzione, non com-
promettere la riuscita
delle tue iniziative con
la fretta e la superficia-
lità. Bellissime novità
in campo amoroso.

È una fase vivacissima
sul fronte della comu-
nicazione, i pianeti di-
segnano armoniosi in-
trecci stimolando la tua
abilità strategica. Sei
deciso, intraprendente,
hai idee brillanti che ti
consentono di agire in
maniera assai brillante.

Ti senti pronto ad af-
frontare ogni impe-
gno pur di raggiunge-
re gli obiettivi prefis-
sati. Lucido, determi-
nato, organizzato co-
me non mai, hai l’op-
portunità di realizzare
un bel colpo in amore,
magari un tuo sogno...

Sole, Mercurio, Venere
e Plutone sono nel se-
gno, si preannuncia
un periodo di attività
frenetiche. Simpatia,
comunicativa, intuito
ti mettono nelle con-
dizioni ottimali per fa-
re faville, soprattutto
in campo lavorativo.

Urano mette a dura
prova l’equilibrio fami-
liare al punto da ri-
chiedere il tuo impe-
gno per tenere a bada
alcune reazioni. Evita
le distrazioni: rischi di
dover recuperare tem-
po prezioso! L’amore
ti regala bei momenti.

Tieni testa alle situa-
zioni, non cercare di
intraprendere strade
nuove, irte di pericoli:
solo così puoi contare
su risultati positivi. Tira
fuori dal cassetto i pro-
getti messi da parte, è
giunto il momento di
trasformarli in realtà!








