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di Loris Coppola

Eccellenze
artigiane

Fine settimana d’arte e
bellezza a Lecce: la città ba-
rocca ospita la nuova edizio-
ne di Artigianato d’ eccellen-
za, la mostra mercato del
manufatto d’autore allestita
negli spazi dell’ex chiesa di
San Francesco della Scarpa.
La rassegna propone le cre-
azioni artigianali frutto della
fantasia di numerosi artisti
nazionali ed internazionali.
L’iniziativa, nata da un’idea
di Maria Lucia Seracca Guer-
rieri Portaluri, mira a pro-
muovere l’artiginato nelle
sue forme più alte, valoriz-
zando al contempo il terri-
torio che la ospita. La rasse-
gna ha un cuore solidale:
come già fatto nelle passate
edizioni, infatti, una parte
del ricavato verrà consegna-
to al Progetto Itaca, l’ asso-
ciazione nazionale fondata
a Milano da Ughetta Radice
Fossati che supporta le per-
sone affette da disturbi della
salute mentale e le loro fa-

miglie e all’Ant di Lecce. Ar-
tigianato d’eccellenza si
svolge in concomitanza con
il weekend fiorito di Cortili
Aperti, una magica occasio-
ne per apprezzare le bellez-
ze architettoniche nascoste
negli antichi palazzi cittadini.
Dalle bellezze del barocco a
quelle dei meravigliosi ma-
nufatti esposti a San France-
sco della Scarpa: ne abbia-
mo parlato con l’ideatrice
Maria Lucia Seracca Guerrieri.

In viaggio nell’artigianato!
La rassegna nasce con l’ obiet-
tivo di far apprezzare ad un
pubblico sempre più vasto la
fantasia dei maestri artigiani.
Dal 2009 abbiamo registrato
la partecipazione di centinaia
di artigiani provenienti da di-
verse parti d’Italia e non solo.
Un evento sostenuto da tutte
le istituzioni locali,  dal Comune
alla Provincia, fino all’ assesso-
rato alle Attività produttive del-
la Regione Puglia guidato da
Alessandro Delli Noci. Un arti-
gianato d’eccellenza capace
di stupire e lasciare senza pa-
role con prodotti unici, frutto
della fantasia di artigiani che
amano creare opere d’arte.
Uno scambio culturale...
...che partendo dall’ artigia-
nato d’eccellenza propone
prodotti capaci di stupire ed
emozionare, che fanno bene
agli occhi e all’anima. Tante
altre soprese attendono i no-
stri estimatori nella splendi-
da ed unica location di San
Francesco della Scarpa!

5salentointasca
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venerdì 20
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. Per ricevere altre
informazioni: 327.8782454.

Escursione
Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salenti-
no. Per notizie: 0833.513351.

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.

Mostra
Lecce - “Strade dell’Est” è il
titolo della lezione-concerto
in programma dalle ore 19 al
Conservatorio Tito Schipa.

Evento
Copertino - Il Castello angioi-
no ospita fino a oggi la nuova
edizione del Veliero Parlante.
Studenti ed insegnanti  sono
i protagonisti della festosa ras-
segna, che propone diversi ed
interessanti momenti di lettu-
ra, confronto, dialogo e tanto
altro ancora. Per ricevere altre
informazioni: 0832.947120.

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.

Convegno
Lecce - Secondo evento del
ciclo di incontri promossi da
Confindustria Lecce, per soste-
nere i percorsi di innovazione
e sviluppo delle imprese.
“Dalla finanza inovativa un
aiuto concreto agli imprendi-
tori. Strumenti di finanziamen-
to e testimonianze di casi
reali” è il tema dell’incontro,
organizzato in collaborazione
con l’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti. Appuntamento
dalle 16 alle 19 all’Hotel Hilton
Garden Inn, in via C. De Giorgi.

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

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 maggiori
informazioni: 0832.1990266.

Spettacolo
Lecce - “Femminile singolare”
è lo spettacolo in scena da
Astragali teatro dalle 20,30.

Musica
Lecce - Prosegue negli spazi
de La drogheria , in via Taran-
to, la rassegna Venerdì live -
Percosi d’autore”. Nel corso
della serata, è possibile testare
vari percorsi gastronomici con
piatti squisiti tipici, di terra e
di mare. Per info: 347.3275754.

vivisalento{7 giorni di...
dal 20 al 26 maggio 2022
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Degustazione
Leverano - Birra Salento orga-
nizza dei viaggi degustativi
alla scoperta del birrifico arti-
gianale. Una serie di visite gui-
date abbinate alla degustazio-
ne delle varie tipologie di birra
prodotte dall’azienda salenti-
na. Un viaggio emozionante
e coinvolgente, per apprezza-
re le diverse fasi produttive, l’
utilizzo di materie prime d’ ec-
cellenza e la ricerca di soluzio-
ni capaci di dar vita a birre in-
tense. Per ricevere maggiori
informazioni: 0832.925196.

Corsi
Lecce - Proseguono i corsi di
formazione teatrale della
scuola “La macchina attoriale”,
a cura di Tracce Creative e di-
retta da Salvatore Della Villa.
Intenso il programma trattato,
arricchito da letture e altre oc-
casioni di approfondimento e
studio. Per info: 320.7448447.

Incontro
Lecce - Al via, alle ore 19, l’
incontro di presentazione del
libro “Vedi Napoli e poi canta”
del giornalista Vincenzo Spar-
viero. L’ Incontro si svolge nel-
la sala Marinetti, presso Laica,
in via Cesare Abba, 46. Presen-
ta il libro e dialoga con l’ auto-
re, Stefania della Tomasa.

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
tanto verde mediterraneo.
Per altre notizie: 0836.666771.

Incontro
Lecce - Il chiostro della Biblio-
teca Bernardini (ex Convitto
Palmieri) ospita dalle 18,30 la
presentazione di Arte Con-
temporanea Treccani, un uni-
cum a livello internazionale.

8 salentointasca

In occasione del centenario
della morte di Cosimo De
Giorgi, L’Accademia del santi-
no, in collaborazione con il
Comune di Trepuzzi, propone
un convegno per ricordare e
approfondire la conoscena
dell’insigne studioso. Venerdì
20 maggio dalle ore 18 pres-
so l’Aula consiliare del Comu-
ne  prende il via “Cosimo De
Giorgi (1842-1922) Uomo di
scienza e ci cultura. Insigne
studioso della terra del
Salento”. Dopo i saluti intro-
duttivi del sindaco, Giuseppe
Taurino, della presidente del
Consiglio comunale, Annama-
ria Capodieci del consigliere
delegato alle politiche cultu-
rali Giacomo Fronzi e di quello
ai Rapporti con le Associazioni,
Alessandro Capodieci e di altri
importanti ospiti e studiosi.

Evento



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

Divertimento
Nardò - Serata di diverimento
e gusto al Donegal Pub, in via
dei Carmeliti. Info: 342.7319505.

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.

Incontro
Tuglie - Nel frantoio ipogeo
ex Marulli, dalle ore 19,30 la
presentazione di “Un viaggio
chiamato amore” di Paola Bi-
sconti. Per info: 350.0803963.

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

Rassegna
Lecce - Gaetano Simone è il
protagonista del nuovo ap-
puntamento con la rassegna
Tutti solo, curata da Giorgia
Santoro. Start: ore 20 Per altre
informazioni: 327.3246985.

Musica
Aradeo - Dalle ore 21, il Teatro
Modugno ospita il nuovo ap-
puntamento con la rassegna
Altare degli dei. La serata è de-
dicata a Franco Battiato. Dopo
la  proiez ione del  f i lm
“Temporary Road. Una vita di
Franco Battiato” di Mario Tani
e Giuseppe Pollicelli, l’ omag-
gio al celebre maestro catane-
se “Frammenti di Battiato” con
Luana Della Gatta al piano ed
Eleonora Magnifico alla voce.
Per altre notizie: 368.606060.

Rassegna
Zollino - To kalo fai ospita un
nuovo evento di gusto e iden-
tità. Per notizie: 328.6594611.

9salentointasca

Da venerdì 20 a domenica 22
maggio, San Francesco Della
Scarpa a Lecce ospita la nuova
edizione della mostra merca-
to Artigianato d’Eccellenza.
________________
Domenica 22 maggio le  Mar-
celline, in viale Otranto 67 a
Lecce ospitano “Piccole cime
crescono”, un momento di fe-
sta nell’ambito della Settima-
na della Biovers. Al termine di
un percorso educatiivo pen-
sato per i più piccoli, giunge
la sesta dedicata al momento
dedicato all’eduzione am-
bientale, per la promozione
della biodiversità e della citta-
dinanza attiva. La giornata
prende il via alle ore 10 con il
seminario “Educazione e
bioversità”, per poi proseguire
con giochi e altri momenti di
approfondimento e studio.

Eventi
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Prosegue fino al prossimo 29
maggio l’ edizione straordi-
naria di Kids, Festival Interna-
zionale del Teatro. La rassegna
propone una serie di fine set-
timana dedicati al teatro. Il
programma propone 5 inten-
si e divertenti fine settimana.
D’intesa con l’ Amministrazio-
ne comunale di Lecce e con
il Teatro Pubblico Pugliese
sono stati, infatti, riprogram-
mati gran parte degli spetta-
coli rinviati a dicembre. Per
conoscere nel dettaglio il pro-
gramma della rassegna e/ ri-
cevere altre informazioni e
prenotare: www.kidsfestival.it

Festival

vivisalento7giorni di...

sabato 21
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.

Musica
Copertino - Rewind live per
Women for peace è  l’evento
in programma dalle 20 al Ca-
stello. Per info: 338.9403601.

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 ri-
cevere notizie sul programma
e altri dettagli: 328.0740855.

Degustazione
Lecce - Una ricca selezione di
piatti di pesce fresco, antipasti
di terra e di mare e gustosissi-
mi secondi di carne pregiata;
il tutto accompagnato da dol-
ci fatti in casa e dai migliori
vini locali e nazionali. Questo
è quello che propone il risto-
rante Blu Notte, in via Brancac-
cio 2. Per ricevere maggiori
informazioni: 0832.304286.
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Venerdì 20 e sabato 21 mag-
gio in occasione della Giorna-
ta mondiale delle api, Tecni-
verde in collaborazione con
Wwf organizza, nello spazio
esterno del punto vendita di
Lequile la seconda edizione
dell’evento espositivo La gior-
nata mondiale delle Api. Tanti
gli esperti apicoltori locali che
prenderanno parte alla mani-
festazione, per raccontare ai
visitatori l’affascinante univer-
so delle api. Nell’occasione, è
possibile apprezzare dal vivo
le arnie ed assistere a dimo-
strazione pratiche. Per infor-
mazioni: 0832.202742.

Evento

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

Evento
Lecce - Le sorgenti, sulla S.P.
per Novoli, ospitano dalle
17,30 alle 19 il Concertino, il
laboratorio di movimento e
ascolto condiviso tra bambini
e genitori. Info: 347.5424126.

Spettacolo
Cutrofiano - La Fratelli Colì
ospita nei propri spazi la mes-
sa in scena dello spettacolo
“Mani d’argilla”, promosso dal-
la storica azienda di ceramiche
e la compagnia Ventinove no-
ve. Per notizie: 353.4294041.

Musica
Lecce - Il pianista Gabriele De
Carlo si esibisce dalle 19,30
negli spazi del Museo Castro-
mediano. Info: 327.8431615.

Escursione
Lecce - Varie le attività escur-
sionistiche alla scoperta della
biodiversità del parco di Rauc-
cio, a cura del Centro di Edu-
cazione ambientale Wwf Sa-
lento. Per info: 339.2742742.

Spettacolo
Galatina - Il Cavallino Bianco
ospita dalle ore 20,45 lo spet-
tacol odal titolo “La musica fa
crescere i pomodori”. In scena
Peppe Vessicchio. Per altre in-
formazioni: 328.7391140.

Incontro
Lecce - La Biblioteca Bernardi-
ni ospita dalle 18,30 la presen-
tazione dell’annuario  della rivi-
sta “Pensiero mediterraneo”, tra
dialoghi e momenti di musica.
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Lecce è la quarta tappa delle
sei previste per il mese di
maggio del tour che da Nord
a Sud Italia ogni settimana dà
l’occasione di provare  alcuni
dei migliori olii extravergine
italiani tra enoteche, ristoranti
e pizzerie. In ogni città, la set-
timana dell’extravergine su
cincluderà con un evento di
degustazione: appuntamento
domenica 22 maggio presso
il Chiostro dei Domenicani.
All’evento saranno presenti i
curatori della Guida Olii d’Italia
Gambero Rosso Indra Galbo
e Stefano Polacchi. Gli Olii sa-
ranno accompagnati da una
gustosa selezione gastrono-
mica a cura di Vincenzo Florio,
Reho Mare, Caseificio Montro-
ne, Sartoria degli Spiriti, Gio-
vanni Aiello, Vinicola Palamà
e Cantina Coppola 1489.

Eventi    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.

Visite guidate
Leverano - Il Parco culturale
Girolamo Marciano organizza,
previa prenotazione nei fine
settimana, visite guidate alla
scoperta del centro storico del-
la cittadina. Monumenti, piaz-
ze, chiese, corti e viuzze fanno
da sfondo a questa iniziativa,
che mira a far apprezzare la sto-
ria dell’importante centro agri-
colo. Per notizie: 335.7785856.

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

Musica
Leverano -  Il Club motociclisti
Indian Bikers Mc Lecce ospita
stasera la band degli Essenza.

Degustazione
Lecce - Negli ampi rinnovati
spazi del ristorante Le tagghia-
te, in via dei Ferrari, è possibile
apprezzare i piatti del ricco
menù, tra proposte legate alla
tradizione e altre eccellenze,
sapientemente preparate dal-
la chef del locale e dalla sua
brigata di cucina. Il locale è aper-
to al pubblico sabato e dome-
nica a pranzo (12,30-15) e a cena
(19,30 - 0,00) dal martedì al sa-
bato. Per info: 0832.359835.

Spettacolo
Lecce - Il centro multiculturale
Crocevia ospita il nuovo mo-
nologo comico di Pietro Spa-
racino dal titolo ”Occhiale”.
Stand up commedy show in
cui si parla di vite che vengono
e vanno. Info: 389.1261188.



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

Il Convitto Palmieri in piazzet-
ta Giosuè Carducci a Lecce
ospita fino al prossimo 3 giu-
gno la mostra "Le anime del
tessile", concepita nell' ambito
di un progetto di ricerca pro-
mosso dalla Regione Puglia e
realizzato con il Dipartimento
di Storia società e studi sull'
uomo dell' Università del Sa-
lento. L’iniziativa, ideata e con-
dotta da Elena Laurenzi, si in-
centra sulla genesi della
Fondazione Le Costantine di
Uggiano La Chiesa e ne rico-
struisce la storia attraverso
una ricerca documentaria che
risale alle donne della famiglia
De Viti de Marco-Starace e ri-
tesse la rete dei rapporti che
esse stabilirono, nell'ambito
delle Industrie Femminili Ita-
liane, con scuole e laboratori
tessili in Italia e all'estero.

Evento
Cutrofiano - “Buongiorno
Ceramica” è  l’ evento allestito
nella cittadina salentina: ricco
il calendario della due giorni
con aperture straordinarie del
Museo della ceramica e altro.
Per altre notizie: 351.9893550.

Musica
Corigliano d’Otranto - Dalle
21 a Lu Mbroia gli Almoraima
con il loro repertorio di musica
jazz e arabo andalusa. Per altre
informazioni: 338.1200398.

Degustazione
San Cataldo - A pochi passi
dal mare, sull’elegante gazebo
sulla sabbia o in terra, Lido
York permette una pausa rilas-
sante apprezzando il mare sa-
lentino: dalla colazione alla
cena, con piatti della tradizio-
ne salentina sapientamente
realizzati dalla chef del risto-
rante con cura e attenzione.
Per altre notizie:340.8711158.

domenica 22
Rassegna

Galatina - Continua il viaggio
nella bellezza dei piccoli bor-
ghi: dalle 17 alle 21 la passeg-
giata alla scoperta delle bellez-
ze locali. Info: 327.8951776.

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

Escursione
Nardò - Porto Selvaggio con
i suoi pini d’Aleppo, le acacie,
i tamerici ed i lecci ospita la
passeggiata escursionistica al-
la scoperta delle bellezze di
questa fascia costiera frasta-
gliata e ricca di grotte, anfratti
e cavità carsiche. Si parte alle
ore 9,30 dal parcheggio del
Ficodindia (appuntamento
ore 9). Per info: 328.0740855.
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Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il
Mercatino di Campagna Ami-
ca di Coldiretti, dove trovare
tanti prodotti agricoli, propo-
sti dai produttori locali. Piazza
Bottazzi e piazza Ludovico
Ariosto ospitano, dalle 8 alle
13, gli stands “gialli” allestiti
da Coldiretti Lecce, nel rispet-
to delle normative. Nei diversi
spazi sono messi  in vendita
prodotti agricoli, caseari e di
enogastronomia, suggeriti e
raccontati  ai visitatori diretta-
mente dai produttori, capaci
di mettere in risalto le peculia-
rità e i modi di cottura ideali
per apprezzarne il valore.

Evento
Lecce - Galleria Lecce Art, in
via Umberto I, 24, ospita dalle
ore 18 l’incontro con Fabio
Stramare che dal vivo produce
un occhiale artigianale. L’ even-
to dedicato alla creazione dove
la materia diventa forma e l’
ispirazione diventa gesto è pro-
mosso da Ottica De Donno.

Incontro
Lecce - La piazza d’Armi del
Castello Carlo V ospita dalle
19 la presentazione del volu-
me “Il bacio del figlio” di Raf-
faele Costantini. Per ricevere
informazioni: 327.8773894.

Musica
Corigliano - La musica di Cristi-
na Verardo dalle 21 a Lu Mbroia

Escursione
Acaya - Domenica ricca di mo-
menti intensi e divertenti, ne-
gli spazi della riserva naturale
dello Stato oasi Wwf Le Cesi-
ne. La visita guidata prende il
via alle ore 10 con un percorso
a piedi lungo i sentieri della
riserva. Si può prenotare (con
due giorni di anticipo) visite
guidate in bicicletta. Nei giorni
infrasettimanali, è possibile ef-
fettuare una visita della riserva
con un numero minimo di 15
partecipanti, prenotando al nu-
mero 329.8315714. Per cono-
scere il fitto e interessante car-
tellone dei diversi e molto
interessnti eventi, consultare il
sito: www.riservalecesine.it.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Spettacolo
Leverano - Sul palco del Tea-
tro comunale va in scena alle
ore 20 lo spettacolo dal titolo
“Il fantasma di Canterville”. Per
informazioni: 320.6494863.

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.

Spettacolo
Gagliano del Capo - E’ deci-
cato a Giovanni Falcone e Pa-
olo Borsellino lo spettacolo in
scena alle 20,30 all’ auditorium
Comunale. Info: 327.3809652.

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
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.

Degustazione
Lecce - Appuntamento di gu-
sto al Risorgimento Resort, in
via Augusto Imperatore, con
un nuovo Brunch domenicale.
Un’occasione di relax negli
eleganti spazi della struttura
alberghiera sita a pochi passi
da piazza Sant’Oronzo, allieta-
ta da golosità dolci esalate, ed
una coinvolgente Kids zone
per i più piccoli. Per ricevere
informazioni: 0832.246311.

Mostra
Lecce - La Fondazione Biscoz-
zi Rimbaud ospita fino al pros-
simo 25 settembre la mostra
delle opere di Salvatore Sava.
Per ricevere altre informazioni
sull’evento: 0832.1994743.
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E’ possibile visitare il Museo
ferroviario della Puglia, nei ca-
pannoni delle ex Officine delle
Ferrovie dello Stato, in via G.
Codacci Pisanelli 3, a Lecce. La
struttura  è aperta al pubblico
ogni sabato dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 17,30 alle 20,30
e la domenica dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.
L’ ingresso per le visite è con-
sentito fino a 30 minuti prima
della chiusura. Martedì e gio-
vedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
17,30 alle 20,30 la struttura
museale è aperta solo su pre-
notazione. Per informazioni,
telefonare al  335.6397167.

Museo ferroviarioDegustazione
Lecce - Nel cuore del centro
storico cittadino, a due passi
da piazza Sant’Oronzo, in via
Vito Fazzi 15/23 l’Alex ristoran-
te propone un ricco menù con
specialità di pesce crudo e
tanti altri piatti ricercati. La
cucina di contrasti della chef
Alessandra Civilla stupisce ed
emoziona in un ambiente ele-
gante ed accogliente. Per ul-
teriori info: 320.8034258.

Escursione
Lecce - Le meraviglie del cen-
tro storico alla scoperta delle
chiese dei palazzi più rinomati,
tra piazze e monumenti per
finire al museo ebraico. Si par-
te alle 11. Info: 0832.090523.

Evento
Lecce - “L’ora del tè” è il titolo
del nuovo appuntamento con
le Degustazioni creative di li-
bri, narrazioni e saperi a cura
di Ama, l’Accademia mediter-
ranea dell’attore. Il progetto
si basa su incontri e conversa-
zioni. Per info: 338.3746581.

Escursione
Lequile - Mattinata in campa-
gna per godere dell’aria aperta,
imparare ad orientarsi tra le
piante spontanee ed avere il
giusto approccio al selvatico. Si
parte alle 9. Info: 346.3946545.

Mercatino
Arnesano - Mercatino Sempli-
ce con Apertivo culturale . Per
informazioni: 380.7943805.
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“Ennio Morricone e le hit anni
‘60: le canzoni e le loro storie
tra Mina, Gino Paoli e Gianni
Morandi” è il titolo della con-
ferenza in programma do-
menica 22 maggio alle ore
19 presso l’Hotel Hilton Gar-
den Inn di Lecce. L’incontro,
che rientra nell’ambito delle
attività culturali pro service,
è organizzato dal Lions CLub
Lecce Messapia ed è allestito
ed orgnaizzato dal critico mu-
sicale e giornalista Eraldo
Martucci. La serata viene in-
trodotta dal presidente del
sodalizio Fabrizio Mancarella
e dalla curatrice Patrizia Aralla.

Formazione lunedì 23
Degustazione

Lecce - Qualità del cibo e gen-
tilezza del personale caratteriz-
zano il  Capoccia’s ristorante,
in via Alfonso Sozy Carafa. Tanti
i piatti proposti dal menù, frut-
to di un’accurata ricerca di qua-
lità tra materie prime ed abbi-
namenti. Info: 328.6019599.

Rassegna
Lecce - Fa tappa tra l’ex Con-
vitto Palmieri e il Teatro Apollo
la quattro girorni di incontri e
confronti sulle più recenti ten-
denze della visione artificiale e
dell’elaborazione delle immagi-
ni. Per info: www.iciap2021.org.

martedì 24
Laboratorio

Lecce - Lab di teatro e crescita
presso WeLab, in viale della
Libertà. Info: 339.8832712.

Degustazione
Lecce - Il banco, bottiglieria
con cucina in via Umberto I, a
due passi da piazza Sant’
Oronzo e dalla cattedrale di
Santa Croce, propone piatti
della cucina tradizionale ac-
compagnati da vini e birre ar-
tigianali. Per info: 329.4186077.

Incontro
Tuglie - Il frantoio ipogeo
ospita dalle 19,30 Rita Piazzol-
la con “Ali. Il volo di un amore”.
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“Dolore delle foglie” è il titolo
della personale di Romano
Sambati allestita negli spazi
del Castello Carlo V di Lecce.
La rassegna resta aperta al
pubblico fino al 5 giugno.
_________________

Fino al prossimo 24 luglio le
ampie sale del Must, in via de-
gli Ammirati a Lecce ospitano
l’esposizione delle opere de
Gli Artisti di Terra d’Otranto
nella collezione della Banca
Popolare Pugliese. 42 tele se-
lezionate dai curatori della mo-
stra Brizia Minerva e Lorenzo
Madaro. Info: 0832.241067.

Mostre Evento
Lecce - Undici talk, diciotto
teatri, quattro pranzi memora-
bili, tre cene, oltre settanta
ospiti, quattro progetti specia-
li: questi sono alcuni dei nu-
meri del ricco programma del-
la quinta edizione di FoodExp,
il Forum Internazionale dell’
enogastronomia e dell’ ospita-
lità alberghiera in programma
oggi e domani negli spazi del
Chiostro dei Domenicani. Per
informazioni: www.foodexp.it

Divertimento
Lecce - Come ogni martedì, si
rinnovano al Cantiere le #Jam-
Night, tra musica e diverti-
mento. Start: ore 22. Per altre
informazioni: 389.5141191.

mercoledì 25
Corso

Lecce - Continuano i corsi in-
dividuali di yogaterapia mirata
a risolvere i propri disagi. Per
maggiori informazioni in me-
rito e conoscere il programma
degli incontri: 340.5541217.

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 ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 0832.230101.
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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.

SolidarietàSpettacolo
Spongano - “I suoni del
silenzio” è il titolo del nuovo
appuntamento al lestito
nell’Ipogeo Bacile. In scena
dalle ore 21 il musicista Imran
Khan. Per ricevere maggiori
informazioni: 349.6730936.

Incontro
Lecce - Ogni mercoledì, da
Melaverbio, si può ricevere
della consulenze naturopati-
che individuali su appunta-
mento. Per info: 320.0680534.

Laboratori
Lecce - Essere danza. Pratiche
di movimento e ascolto cor-
poreo è il titolo del laboratorio
a cura della Fabbrica dei Gesti.
Per altre notizie: 351.6480009.

giovedì 26
Degustazione

Lecce - Il caffettino, in via
Adriatica, è il luogo ideale per
pausa, un caffè o un veloce
spuntino. Info: 0836.311442.

Corsi
Lecce - Aperte le iscrizioni ai
corsi d’inglese dell’ accademia
Damus. Per info : 393.5710331.

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

Festival
Lecce - L’Accademia di belle
Arti ospita da oggi  a domeni-
ca il Festival delle Letterature.
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La Puglia celebra la biodiver-
sità d’interesse agricolo e ali-
mentare raccontando e pro-
muovendo i l  va lore
inestimabile di un patrimo-
nio di antiche varietà e razze
autoctone a rischio di estin-
zione, che sono il fonda-
mento delle tradizioni e del-
la storia rurale pugliese.
Ricco e vario il programma
della Settimana della Biodi-
versità 2022, si sviluppa fino
al 21 maggio. Una sei giorni
ricca di iniziative su tutto il
territorio regionale organiz-
zata dalla Regione Puglia in-
sieme al Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali (Disaat) dell’ Uni-
versità degli Studi di Bari,
che ha coordinato le istitu-
zioni scientifiche e universi-

tarie coinvolte nel progetto,
ma anche le scuole, le asso-
ciazioni, i tecnici, gli agricol-
tori  e gl i  al levatori .
L’iniziativa, giunta alla sua
quinta edizione, è realizzata
con il contributo del Ministe-
ro delle Politiche Agricole e
si svolge in occasione della
giornata nazionale della Bio-
diversità, istituita dal Mini-
stero il 20 maggio.
“La Puglia detiene un patri-
monio tra i più rilevanti a
livello nazionale e difenderlo
significa compiere una mis-
sione importante nella qua-
le siamo tutti coinvolti come
cittadini e istituzioni  -ha di-
chiarato l’assessore regiona-
le all’Agricoltura- L’azione di
promozione e tutela della
biodiversità che stiamo svol-
gendo come Assessorato
all’Agricoltura è il risultato di
un’azione combinata con gli
assessorati all'ambiente e
all'Urbanistica, ma anche
con le nostre imprese agri-
cole e, soprattutto, con il
mondo scientifico e univer-
sitario, che ringrazio viva-
mente per il grande lavoro
e supporto che ci stanno

dando in ogni azione. Rac-
contare, promuovere, valo-
rizzare e tutelare la biodiver-
sità significa celebrare la vita
e la storia della nostre comu-
nità, la cultura e quel legame
indissolubile che ciascuno
di noi ha con le proprie radi-
ci. La Regione Puglia in que-
sti anni ha investito moltis-
simo in politiche per il
recupero, la conservazione,
lo studio delle varietà e delle
razze autoctone, con il con-
tributo indispensabile degli
agricoltori, padri custodi per
eccellenza, e del mondo
scientifico. Le risorse messe
a disposizione dal Program-
ma di Sviluppo rurale regio-
nale hanno contribuito a fi-
nanziare azioni a larga scala
e permesso la ricerca e con-
servazione di oltre 650 va-
rietà di specie autoctone: un
immenso patrimonio di bio-
diversità della nostra agricol-
tura. Molto è stato fatto in
questi anni e ancora molto
c’è da fare, soprattutto nell’
ottica di una valorizzazione
di queste risorse attraverso
il riconoscimento del ruolo
dell’agricoltore”.

La Puglia celebra la Settimana della Biodiversità

vivisalentoin collaborazione
con la Regione Puglia{quiregione
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Xylella, firmato il protocollo tra Regione e Dajs
Presentato e sottoscritto il
Protocollo d’intesa tra Di-
stretto Agroalimentare di
Qualità Jonico Salentino e
Regione Puglia, per l’ attua-
zione del Piano di rigenera-
zione sostenibile dell’ agri-
coltura nei territori colpiti da
Xylella fastidiosa. L’ iniziativa
mira ad avviare azioni siner-
giche tra la Regione Puglia
e il Dajs per la rigenerazione
sostenibile agricola delle tre
province di Lecce, Brindisi e
Taranto colpite dalla fitopa-
tia Xylella Fastidiosa, la cui
diffusione riguarda oggi
un’area superiore a 7000
kmq e interessa quasi com-
pletamente le tre province.
Il Piano di rigenerazione so-
stenibile dell’agricoltura nei
territori colpiti da Xylella fa-
stidiosa parte dagli investi-
menti in progetti pilota di
oltre 75 aziende, su terreni
gravemente colpiti da xylel-
la. Investimenti che puntano
alla diversificazione, all' in-
novazione e alla sostenibili-
tà, legati da un progetto tra-
s v e r s a l e  d i  r i c e r c a
supportato da oltre 50 ricer-
catori dei più importanti enti

pubblici di ricerca pugliesi:
Università del Salento, Istitu-
to Agronomico Mediterra-
neo (Ciheam), Centro euro-
Mediterraneo sui Cambia-
menti Climatici (Cmcc), Cen-
tro Nazionale Ricerche (Ipsp
- Cnr), Università degli Studi
di Bari (Uniba), Politecnico
di Bari (Poliba). “Serviva non
solo un piano per consentire
alle grandi aziende di pian-
tare nuove cultivar resistenti
individuate dalla ricerca, ma
occorreva anche una visione
che presentiamo attraverso
la firma di questo protocollo,
che creasse anche la possi-
bilità per tutta una comunità
di iniziare un processo di ri-
costruzione del paesaggio
e dell’olivicoltura salentina–
ha commentato il Presiden-
te della Regione Puglia, Mi-

chele Emiliano – Il processo
sarà lungo, siamo consape-
voli che non riusciremo a
risolvere le questioni che ab-
biamo di fronte schioccan-
do le dita, ma siamo altret-
tanto convinti di procedere
uniti in questa battaglia”.
Il Progetto, presentato dal
Dajs e condiviso con la Re-
gione, risulta coerente con
le finalità del Piano Paesag-
gistico Territoriale Regionale
-Pptr. Questa iniziativa può
essere annoverata fra quelle
che determinano la cosid-
detta “Produzione sociale
del paesaggio” prevista dal-
le Norme Tecniche Attuative
del Pptr e si esplica con una
governance che partendo
dall’approvazione di un Pro-
tocollo d’intesa iniziale, de-
clina poi in un Patto territo-
riale locale. “La voglia di
ripartenza degli agricoltori
salentini è immensa –ha
commentato il presidente
del Dajs, Pantaleo Piccinno-
Li abbiamo chiamati Eroi
della Rigenerazione. Questa
volontà va supportata dal
contributo della scienza e
dalle istituzioni”.

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione
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{attualità
e notizie
dal Salento

Il Ministero dell’Istruzione
ha reso note le graduatorie
relative all’Avviso Pubblico
per la realizzazione di Nuove
Scuole Innovative, Sostenibili,
Sicure e Inclusive (pubblicato
il 2 dicembre 2021 e con sca-
denza 8 febbraio 2022),
nell’ambito delle risorse del
Pnrr destinate all’edilizia sco-
lastica. La Provincia di Lecce
ha scelto di partecipare
all’avviso con una proposta
progettuale che prevede la
demolizione e ricostruzione
dell’edificio attuale sede
dell’Istituto Scolastico Liceo
Artistico, Musicale, Coreuti-
co - Istituto Tecnico Profes-
sionale  Giannelli di Parabita,
che ha guadagnato un pun-
teggio utile in graduatoria
da parte della commissione
di valutazione, ottenendo
un finanziamento pari a
15.005.334,44 euro.
Un risultato di grande por-
tata per l’intero territorio
provinciale e regionale, un
esempio di come le risorse
del Pnrr possono essere uti-
lizzate per ottenere dei be-
nefici concreti per le comu-
nità coinvolte. L’attuale

struttura del Giannelli, co-
struita alla fine degli anni
’60, presenta diverse e im-
portanti criticità, tanto da
non riuscire a rispondere
adeguatamente ai nuovi
standard didattico - pedago-
gici ai fini dell’erogazione dei
servizi didattici. Il progetto
permetterà di rendere
l’istituto scolastico un vero
e proprio Polo delle Arti del
Sud Salento e il nuovo corpo
di fabbrica darà la possibilità
di raggruppare in una unica
sede scolastica tutte le classi,
che ora sono dislocate in di-

verse sedi disomogenee e
non più idonee a soddisfare
le necessità didattiche.
Il Ministero ora procederà
ad indire un concorso di pro-
gettazione a livello naziona-
le, dal quale sarà prodotto il
progetto di studio di fattibi-
lità tecnica ed economica.
Nei prossimi mesi tale pro-
getto sarà messo a disposi-
zione della Provincia di Lec-
ce, che potrà procedere con
le gare inerenti le restanti
fasi di progettazione e l’ ese-
cuzione dei lavori. Ora la sfi-
da, infatti, è quella di attuare
l’investimento nel pieno ri-
spetto di quanto previsto
dal progetto candidato e so-
prattutto rispettando le
strettissime tempistiche im-
poste dal Pnrr. La  proposta
progettuale è il risultato di
una sinergia tra Provincia di
Lecce, Comune di Parabita,
e Iiss Giannelli, grazie al la-
voro congiunto dei tecnici
dei rispettivi Enti.  Ulteriore
valore aggiunto è il fatto che
tale lavoro viene seguito dal-
la classe 5 B indirizzo archi-
tettura e ambiente, guidata
da Giuseppe Colonna.

Finanziato alla Provincia il Giannelli di Parabita

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Cortili Aperti: tantissimi gli eventi in programma
Appuntamento nel Salento
con Cortili Aperti, la rassegna
giunta alla sua ventisettesi-
ma edizione (la dodicesima
allestita nel Salento dall' as-
sociazione Dimore Storiche
Italiane, che organizza l' ap-
puntamento in tutta Italia).
Domenica 22 maggio dalle
10 alle 13 e dalle 16,30 alle
20,30 è possibile apprezzare
dal vivo alcuni  tra gli edifici
più affascinanti, con i loro
cortili e giardini segreti. La
rassegna coinvolge anche
altri comuni salentini, dove
anche  i proprietari dei palaz-
zi hanno aderito alla manife-
stazione aprendo i loro pa-
lazzi insieme ai beni
comunali: Alessano, Botru-
gno, Cavallino, Caprarica di
Lecce, Melpignano, Sternar-
tia e Ruffano, dove sono state
allestite delle visite nei siti più
belli dei vari comprenso-
ri.L'elenco è piuttosto nutrito:
a Lecce sono coinvolti Palaz-
zo Personè e Palazzo Adorno,
la casa a corte di via Vittorio
Dei Prioli, Palazzo Bozzi Cor-
so, La Fiermontina, il Mama
Family Museum, Palazzo
Apostolico Orsini, Dimora

Muratore, Palazzo Gorgoni,
Palazzo Guido, la Chiesa del-
la Natività della Vergine det-
ta “La Nova”, Palazzo del Se-
minario, Palazzo Spada,
Palazzo Carrelli Palombi, Pa-
lazzo Brunetti, Palazzo Ber-
nardini, Palazzo Sambiasi,
Palazzo Rollo, l'Accademia
di Belle Arti,  Palazzo Lecciso,
Palazzo Grassi, l'Istituto di
cultura e lingue Marcelline,
Palazzo Maresgallo, la Chie-
sa di San Giovanni di Dio (ex
Istituto Margherita), Palaz-
zetto Palmieri, Palazzo dei
Perroni, Palazzo Martirano, il
giardino di Palazzo Giaconia,
Palazzo Palmieri, Palazzo
Tamborino Cezzi. Ruffano,
domenica 22 maggio, mette
in mostra alcune delle sue
grazie artistico- architettoni-
che: il giardino di Palazzo Vil-

lani, la Chiesa di San France-
sco da Paola, il Castello Bran-
caccio, la Chiesa della Natività
della Beata Maria Vergine,
Palazzo Pio, Palazzo Castriota
Scanderbeg, Palazzo Riccar-
do, il frantoio ipogeo di via
Monsignor d'Urso, Casa
Giangreco e il relativo fran-
toio, la casa a corte e la chiesa
dell'A nnunziata di via Gian-
greco, Casa Bortone, il palaz-
zo ottocentesco di corso Um-
berto I, i palazzi Licci-Ferrari
e Viva, il frantoio ipogeo di
corso Umberto I, la casa Fer-
rari dei duchi di Parabita. A
Caprarica, invece, è visitabile
il Castello baronale, così co-
me ad Alessano il Palazzo du-
cale e a Cavallino la galleria
del Palazzo ducale dei Ca-
stromediano. A Botrugno il
Palazzo marchesale, a Melpi-
gnano il Palazzo marchesale
e a Sternatia palazzo Grana-
fei. Il ricco programma è stato
allestito grazie al grande la-
voro svolto dalla delegazione
salentina dell' Adsi.Tutti gli
edifici, come di consueto, of-
friranno momenti artistici,
letterari e musicali; la manife-
stazione è infatti organizzata

di Angelo Arcobelli
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con il Comune di Leccequicomune
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con il supporto dei Comuni
interessati, della Provincia,
del Conservatorio Tito Schi-
pa, dell'Arcidiocesi di Lecce,
dell’Accademia di Belle Arti,
dell’Istituto di cultura e lingue
Marcelline di Lecce, del liceo
Pietro Siciliani di Lecce, del
liceo artistico e Coreutico Ci-
rado Pellegrino di Lecce, del
liceo classico musicale Giu-
seppe Palmieri di Lecce, della
scuola Secondario Ascanio
Grandi di Lecce e dell’Ites
Adriano Olivetti di Lecce. Da
venerdì 20 a domenica 22
maggio la chiesa di San Fran-
cesco della Scarpa a Lecce
ospita anche la mostra-
mercato Artigianato d' Eccel-
lenza. Di altissimo livello, co-
me di consueto, gli ospiti del-
la rassegna, nata da un'idea
di Marialucia Seracca Guer-
rieri. Confermata la collabo-
razione tra Adsi Puglia con il
conservatorio Tito Schipa di
Lecce con gli studenti dell’
istituto musicale che alliete-
ranno i visitatori con le loro
accurate esecuzioni. Gli stu-
denti dei Corsi accademici in
diverse formazioni, propor-
ranno repertori molto vari

offrendo così ai numerosi
visitatori la possibilità di am-
mirare le bellezze architetto-
niche della città ascoltando
musica di altissima qualità.Il
programma mattutino pre-
vede: a Palazzo Palmieri le
Scuole di Pianoforte e la mu-
sica da camera; al Seminario
Arcivescovile la Brass Band;
a Palazzo De' Perroni il quar-
tetto di saxofoni; al Palazzet-
to Palmieri il trio di fiati Anam
trio; a Palazzo Lecciso un duo
e un trio di violini; nel giardi-
no dell' Istituto Marcelline il
quartetto di flauti. Nel pome-
riggio è prevista invece l' esi-
bizione delle Scuole di Jazz
presso il giardino del Circolo
cittadino. La giornata nei pa-
lazzi di Lecce viene animata
anche dagli studenti del liceo
classico musicale Giuseppe

Palmieri di Lecce e da quelli
della Scuola secondaria di
Primo grado Ascanio Grandi
di Lecce. Sono affidati agli
allievi dell’ istituto lingue e
cultura Marcelline di Lecce i
percorsi culturali che si sno-
deranno nelle vie della città,
sia in italiano che in lingua
inglese. Sarà compito, inve-
ce, degli allievi del liceo Pietro
Siciliani di Lecce, accogliere
i visitatori nei palazzi  raccon-
tando le bellezze architetto-
niche di ogni singola struttu-
ra. Gli studenti del liceo
artistico e coreutico Ciardo
Pellegrino proporranno una
performance di danza nell’
atrio di Palazzo Carrelli Pa-
lombi ed un’altra tecnica di
disegno nell’atrio di Palazzo
Spada. L’Ites Olivetti in colla-
borazione con la sezione lec-
cese di Italia Nostra propone
la lettura storico artistica della
chiesa di Santa Maria della
Nova. Gli studenti dell’ Acca-
demia di Belle Arti propor-
ranno delle attività laborato-
riali di restauro. Per
conoscere l’elenco completo
degli eventi allestiti nelle va-
rie dimore: www.asdi.it

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it

in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Dal 20 al 22 maggio l’ex
chiesa di San Francesco del-
la Scarpa a Lecce ospita la
nuova edizione di Artigiana-
to d’Eccellenza, mostra- mer-
cato del manufatto d’autore
in programma anche quest’
anno nel cuore barocco del
capoluogo salentino.
Di altissimo livello, come di
consueto, i nomi dell’ artigia-
nato internazionale ospiti
della rassegna, che nell’ ulti-
mo giorno di apertura fa
pendant ideale con le sug-
gestioni di Cortili aperti, sto-
rica manifestazione dedica-
t a  a l l e  b e l l e z z e
architettoniche italiane che
apre anche a Lecce, per una
volta all’anno, l’interno di
prestigiosi palazzi privati.
Tra gli ospiti dell’edizione
2022 - l’undicesima - anche
Roberto di Alicudi, l’artista
napoletano residente nell’
antica Ericussa, che metterà
in palio una delle sue opere
a sostegno di una delle atti-
vità di Fondazione Sylva, che
ha come obiettivo il recupe-
ro e rimboschimento di aree
degradate del Salento. Ma
non sarà l’unica attività soli-
dale collegata ad Artigiana-

to d’eccellenza, che come di
consueto devolverà infatti
parte del suo ricavato a Pro-
getto Itaca, associazione na-
zionale fondata a Milano da
Ughetta Radice Fossati per
il supporto alle persone af-
fette da disturbi della salute
mentale e alle loro famiglie
- oggi presente anche nel
Salento - e all’Ant di Lecce.
Orari di apertura:  venerdì
20 dalle 18,30 alle 21, sabato
21 e domenica 22 dalle 10
alle 21. La rassegna nata da
un’idea di Maria Lucia Serac-
ca Guerrieri Portaluri, propo-
ne ogni anno negli spazi
dell’ex chiesa di San France-
sco della Scarpa, la rassegna
che mira alla promozione
dell’artigianato nelle sue for-
me più alte e la valorizzazio-

ne  del territorio che la ospi-
ta, il Salento. La rassegna si
ripromette infatti di mesco-
lare virtuosamente i grandi
nomi internazionali del ma-
nufatto d’autore con sele-
zionatissimi espositori locali
che, grazie ai contatti svilup-
pati in quest’ occasione, rie-
scono spesso ad inserirsi in
circuiti artigianali di respiro
più ampio. Nel corso degli
anni l’evento -  inaugurato
nel 2009, alla sua prima edi-
zione, dai Reali del Belgio
Alberto e  Paola di Liegi-  ha
fatto registrare la partecipa-
zione di centinaia di artigiani
illustri da tutta l’Europa:  tra
questi Lucia Odescalchi, Inés
di Borbone, Sophie d’ Asbur-
go, Mara Ruffo di Calabria,
Idarica Gazzoni Frascara,
Manuela Solaro del Borgo,
Tiziana Frescobaldi, l’ azien-
da fiorentina Grevi, Lady
Victoria Fontaine Wolf, Do-
mitilla Gucci, Giulia Michon
Pecori. Ma non è solo l’
aspetto culturale quello va-
lorizzato dalla rassegna, che
ha sempre abbinato alla bel-
lezza il valore della solida-
rietà. Per altre informazioni:
artigianatoeccellenza@gmail.com

Al via l’11a edizione di Artigianato d’Eccellenza

newssalento {attualità
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Life - Links Future Experience
è il titolo del nuovo progetto
di orientamento esperienzia-
le in ambito digital dedicato
a neodiplomati e neolaureati
presentato da Links Manage-
ment & Technology.
L’iniziativa ha una visione di
lungo periodo ed è finalizza-
ta a promuovere percorsi di
orientamento, volti a rendere
gli studenti più consapevoli
delle opportunità professio-
nali che offre il settore
dell'Innovation Technology
in Puglia e nel Salento. In
quest'ottica, Links si pone co-
me ponte tra mondo dell'
istruzione e della formazione,
Scuole ed Università, e mon-
do del lavoro. L'impegno va
nella direzione di supportare
le scelte dei giovani talenti,
attraverso le iniziative di Links
Academy, la divisione del
Gruppo Links che dal 2016
eroga formazione di eccel-
lenza in ambito Ict e mana-
gement per la nuova gene-
razione di talenti tecnologici,
per gli specialisti di nuove
tecnologie e per gli It mana-
ger. Giancarlo Negro, ceo di
Links, ha delineato il contesto
del mondo del lavoro nel set-

tore It in Puglia e nel Salento,
sottolineando la necessità di
fare squadra tra mondo della
formazione e mondo del la-
voro per rendere consapevoli
gli studenti delle proprie scel-
te professionali e delle op-
portunità professionali che
offre il settore dell' Informa-
tion Technology. “Grandi op-
portunità per l'occupazione
- ha spiegato Negro - posso-
no arrivare dal settore Ict: da
un' indagine Microsoft del
2021 emerge che esistono
150 mila posizioni lavorative
in ambito digital non coperte
in Italia. E in Puglia ci sono
attualmente 3 mila manife-
stazioni di interesse di nuovi
occupati da parte di aziende
che stanno investendo.
Unioncamere, inoltre, ha cal-
colato che nel 2024 circa 1,5
milioni di posizioni per esper-
ti in informatica, comunica-
zione e tecnologia rischiano

di non essere coperte per
mancanza di lavoratori con
le necessarie competenze.
Le professioni ICT con un tas-
so di novità più elevato sono
risultate essere: esperto in
cloud computing, data spe-
cialist, solution designer, data
scientist e information secu-
rity manager. Alessandro
Sannino, docente di scienza
e tecnologia dei materiali di
Unisalento, ha spiegato co-
me la formazione, la ricerca
e l'impresa siano strettamen-
te collegate. Alessandro Delli
Noci, Assessore allo sviluppo
economico della Regione
Puglia, ha sottolineato l' im-
pegno di Links per i prossimi
dieci anni nel costruire tutto
il paradigma del mondo del
digitale, evidenziando l' im-
portanza di creare un colle-
gamento continuo e costan-
te tra mondo delle istituzioni,
formazione e impresa.

Il nuovo progetto Life, Links Future Experience

newssalento attualità
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La Cantina Coppola di Galli-
poli ospita venerdì 20 mag-
gio dalle ore 10.00 l’incontro
di presentazione degli ultimi
progetti del Gal/Flag Terra
d'Arneo nell'ambito dell' in-
tervento “Sportello pesca”
finanziato dal Po Feamp
2014/2020 (Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la
Pesca). L'obiettivo è quello
di sensibilizzare operatori
del mare e cittadini verso
l'adozione di comporta-
menti più sostenibili e, pa-
rallelamente, promuovere
territori e prodotti di pesca.
Dopo l'esperienza della for-
mazione a scuola con le va-

ligie didattiche ed il proget-
to di solidarietà alimentare
“Pescato d'Arneo”, il Gal pre-
senta una guida all'utilizzo
del pescato locale e dei vi-
deo tematici sulle tradizioni
di pesca del suo territorio
Feamp. L'iniziativa si svolge-
rà alla presenza delle autori-
tà e della stampa. Presenti,
tra gli altri, l'assessore regio-
nale all'agricoltura Donato
Pentassuglia, il sindaco della
Città di Gallipoli, Stefano Mi-
nerva ed il presidente del
Gal Terra d'Arneo, Cosimo
Durante. Partecipano
all'evento Massimo Vaglio,
autore del volume edito da

Cooperativa Espera dal tito-
lo “Pesci ricchi, pesci poveri
- Guida all'utilizzo delle spe-
cie ittiche nel mare della Ter-
ra d'Arneo”, e Ientu Film di
Davide Micocci, regista e
produttore dei video tema-
tici, frutto di un attento stu-
dio delle fonti bibliografiche
oggi disponibili e ricostruzio-
ni tramite registrazioni di in-
terviste ai pescatori. L' even-
to si concluderà con una
degustazione di prodotti it-
tici locali curata dalla Rete
Nazionale degli Alberghieri
dell'ittico con la quale il
Gal/Flag Terra d'Arneo ha in
essere una collaborazione.

Tradizioni, sostenibilità e gusto in Terra d’Arneo
di Pierpaolo Sannino
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Undici talk, diciotto "teatri",
quattro pranzi memorabili,
tre cene, oltre settanta ospi-
ti, quattro progetti speciali:
questi solo alcuni dei numeri
del programma della quinta
edizione di FoodExp. Forum
Internazionale dell' enoga-
stronomia e dell' ospitalità al-
berghiera che si terrà marte-
dì 24 e mercoledì 25 maggio
nel Chiostro dei Domenicani
a Lecce. Sarà un'edizione
“Rebel”, con ampio spazio
dedicato a chi, nella ristora-
zione, nell'hôtellerie, nel
giornalismo, nella comuni-
cazione, nell'impresa, ha sa-
puto percorrere strade non
ancora battute, talvolta rivo-
luzionarie, trovando soluzio-
ni o apportando innovazio-

ni. Altri temi di indiscutibile
attualità ai quali Rebel Foo-
dExp riserverà particolare
attenzione saranno sosteni-
bilità, ambiente, valorizza-
zione delle tipicità, turismo
enogastronomico e ricadute
sul territorio, interessando
soggetti istituzionali, come
gli assessorati alla Scuola,
Formazione e Lavoro, al Tu-
rismo, alla Cultura, all' Agri-
coltura e all'Ambiente della
Regione Puglia, e tante real-
tà sensibili a queste temati-
che come il Comune di Lec-
ce. Ad approfondire i singoli
argomenti e portare la pro-
pria testimonianza diretta ci
saranno chef (da segnalare
la presenza degli stellati pu-
gliesi), manager, sommelier,

formatori, uomini e donne
di sala, tutti grandi nomi del
fine dining e prestigiose fir-
me del giornalismo enoga-
stronomico italiano come
Enzo Vizzari (Le Guide de
L'Espresso), Fiammetta Fad-
da (La Cucina Italiana / Tra-
veller), Paolo Marchi (Identi-
tà Golose), Gioacchino
Bonsignore (Tg5) e altre au-
torevoli rappresentanti di
testate di settore. Giovanni
Pizzolante, ideatore e orga-
nizzatore della manifestazio-
ne e profondo conoscitore
del settore, ha sempre volu-
to che l'appuntamento rivol-
to agli addetti ai lavori e agli
appassionati fosse prima di
tutto un evento culturale,
una finestra su un mondo

Tutto pronto al Chiostro dei Domenicani per la
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in costante divenire, capace
di generare l'interesse e
l'engagement del territorio
e, di conseguenza, la crescita
professionale degli operato-
ri del settore. Dopo cinque
edizioni, FoodExp è oggi un
appuntamento atteso; il pa-
linsesto e i nomi degli ospiti
ne fanno un evento unico
in ambito regionale.
Le principali attività si svol-
gono nelle sale del Chiostro:
quella dei Talk, per ascoltare
i racconti dei protagonisti
sul palco; quelle dei Teatri,
dove si tengono vere e pro-
prie performance live di
chef, bartender e pasticceri,
che svelano i segreti del me-
stiere ed esprimono appie-
no il loro stile in cucina; quel-

la della Pizza, dedicata ai se-
minari per pizzaioli; la
Project Room destinata alle
attività didattiche dei ragaz-
zi degli Istituti alberghieri
regionali coinvolti nel con-
corso di idee “Your Dream
& Your Buisiness”. C'è poi
l'esclusivo ristorante del
Chiostro, che ospiterà i quat-
tro pranzi Memorabili (solo
35 partecipanti) da non per-
dere. La cripta, uno dei gio-
ielli storico-artistici della
struttura quattrocentesca, è
la sede delle masterclass fo-
od&wine delle aziende coin-
volte nella sezione Only the
Best; il porticato ospita i ban-
chi d'assaggio. Nel garden,
c'è l'area FoodExp Gourmet,
approdo perfetto per la pau-

sa pranzo, per assaggiare il
finger food proposto da una
selezione di ristoranti pu-
gliesi, con anche piatti rea-
lizzati utilizzando la materia
prima locale fornita da pe-
scatori che partecipano al
progetto “Azzurro di Puglia”
del Gal Terra d'Arneo. Nella
zona centrale del Chiostro,
a metà pomeriggio scatterà
l'ora della CarboGang, car-
bonara a regola d'arte, con
ingredienti di altissima qua-
lità, in versione street food.
Da segnalare, infine, le tre
Cene a tema: quella inaugu-
rale al Palazzo BN, splendida
struttura ricettiva nel cuore
di Lecce e le due finali nel
Chiostro. Info e programma:
348.2712176 - www.foodexp.it

nuova edizione di Rebel FoodExp
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Tra le mura della cantina vi-
nicola Leone de Castris, fon-
data nel 1665 nel cuore di
Salice Salentino viene custo-
dita la storia della tradizione
vinicola salentina. Il vino è
un prodotto culturale da
raccontare e svariate sono
le proposte che permettono
di scoprire cosa si cela dietro
le etichette di vini storici che
oggi vengono commercia-
lizzati in 40 paesi del mondo:
insomma, gli ingredienti
perfetti per un’esperienza
enogastronomica memora-
bile. L’azienda, infatti, apre
le porte ai visitatori che, pas-
sando tra gli uffici storici,
raggiungono la bottaia e la
moderna cantina, entrando
nel vivo della produzione.

Proprio quando il viaggio
sembra essere terminato, si
aprono le porte del Museo
“Piero e Salvatore Leone de
Castris", pionieri del vino sa-
lentino a cui Piernicola, ni-
pote e figlio, ha voluto dedi-
care un percorso storico-
narrativo, ricco di eccezionali
testimonianze, pezzi d’arte
unici, bottiglie storiche in un
ambiente luminoso e acco-
gliente. Vicende familiari e
aziendali si fondono nel rac-
conto della storia del Five
Roses, primo vino rosato ad
essere imbottigliato in Italia
nel 1943 da Don Piero e
Donna Lisa, diventato famo-
so nel mondo e del vino Sa-
lice del 1954, diventato nel
1971 Doc Salice Salentino

Riserva. L’azienda offre an-
che la possibilità di degusta-
re i vini di produzione ac-
compagnati da un light
lunch tipicamente pugliese,
per un ‘esperienza enoga-
stronomica esaustiva e di
gusto. La voglia di racconta-
re la storia del “Five Roses”
ha dato vita a due Wine Bar:
il Five Roses Club di Salice
Salentino, di fronte alla Can-
tina, disponibile per eventi
privati. Nel centro di Lecce,
invece, troviamo il Five Ro-
ses Club 1943 n.2, in Via Sal-
vatore Trinchese 87/B: un
wine bar dal design elegan-
te e dall’atmosfera intima
dove estimatori, turisti e ap-
passionati possono degu-
stare i vini, accompagnan-
doli con prodotti di alta
qualità provenienti dal terri-
torio pugliese. La cantina
sarà aperta al pubblico il 29
maggio dalle ore 11 alle 19,
in occasione di Cantine Aper-
te. Si potrà approfittare del
Ristorante Milo del Wine Ho-
tel Villa Donna Lisa, adiacen-
te alla Cantina, per una de-
gustazione di prodotti tipici,
su prenotazione. Per info:
www.leonedecastris.com

Leone de Castris: storia, cultura e turismo del vino
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
18,10 - 20,30
21-22 e dal 25/5 
TOP GUN - MAVERICK
18,20 - 20,40 
Sala 2
ESTERNO NOTTE
18,15 - 21,00
Sala 3
DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
19,00 - 21,15
Sala 4
L’ARMA DELL’INGANNO
18,30 - 20,50 23/5 O. V.
21-22-23/5 
AMERICAN NIGHT
18,30
Sala 5
AMERICAN NIGHT
18,30 - 20,45
21-22 e dal 25/5 
TOP GUN - MAVERICK
19,10 - 21,30 

GLI STATI UNITI CONTRO
BILLY HOLIDAY
18,30 21-24*-25/5 - *O.V. 24/5
21,00 22/5
GAGARINE
19,00 20-22-23/5
21,00 20-21-23-24*-25/5 
*O.V. 24/5

*domenica

21-22/5 ANTEPRIMA NAZIONALE
TOP GUN - MAVERICK
18,30 - 21,00 (continua dal 25/5)

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA
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*sabato e domenica
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{tutti i film in programmazione nei cinema di Lecce e provincia

Sala 1
DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
17,30 - 20,00 - 22,30

Sala 2
AMERICAN NIGHT
17,35 - 20,00 - 22,25

Sala 3
ESTERNO NOTTE
18,00 - 21,00

Sala 4
IO E LULÙ
18,05
L’ARMA DELL’INGANNO
20,05
FIRESTARTER
22,30

Sala 5
TOP GUN - MAVERICK
18,30 - 21,00
il 24/5
CON CHI VIAGGI
18,30 - 20,05 - 21,40

Sala 1
CHIUSA
Sala 2
ESTERNO NOTTE
20,00
Sala 3 
LA GRANDE GUERRA DEL
SALENTO
19,00
DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
21,00

*sabato e domenica

21-22/5 ANTEPRIMA NAZIONALE
TOP GUN - MAVERICK
18,30 - 21,00 (continua dal 25/5)

MAGLIENARDÒ

SURBO

TRICASE

TRICASE
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ESTERNO NOTTE
18,00 - 20,45
DOCTOR STRANGE 2
18,30 - 21,00
L’ARMA DELL’INGANNO
19,15  solo 21-22/5
FIRESTARTER
21,30  solo 21-22/5
CON CHI GUIDI
20,30  solo 24-25/5

*sabato e domenica

*sabato e domenica

*sabato e domenica

LA GRANDE GUERRA DEL
SALENTO
17,45* - 19,30 - 21,30
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Sono passati ormai quasi
15 giorni, da quando capi-
tan Lucioni & Co. hanno
sollevato al cielo la coppa
Nexus, al termine della ga-
ra vinta col Pordenone, da-
vanti a 27000 cuori giallo-
rossi pulsanti; ma ancora
non si sono spente -e non
solo nel Salento- l’eco dei
festeggiamenti e la gioia
incontenibile di tifosi e
simpatizzanti per la X pro-
mozione conquistata, che
riporta dopo solo 2 anni il

Lecce nel calcio che conta.
Onore al merito per tutti
gli interessati, che l’ incon-
tenibile popolo giallorosso
ha voluto tributare ai pro-
tagonisti: dal presidente
Sticchi Damiani con i suoi
soci e collaboratori all’area
tecnica coordinata dai di-
rettori Corvino (conferma-
to fino al 2025) e Trinchera;
al tecnico Baroni, allo staff
ed ai giocatori, al di là dei
minuti giocati, tutti veri
professionisti fino alla fine.
Il bilancio è di ben 71 punti
conquistati, frutto di 19 vit-
torie e 14 pareggi, con 59
gol realizzati e solo 31 (mi-

glior difesa) subiti; 15 gio-
catori andati in gol, oltre al
capocannoniere Coda (20)
ed al vice (14) Strefezza; il
minor numero (5) di scon-
fitte e 15 gare a porta in-
violata, cosa impensabile
fino a poco tempo fa.
Ora però è già tempo di
ripartire, prendendo spun-
to da quanto di buono fat-
to finora, e già in queste
ore -a partire dal nuovo
a.d. Mencucci- hanno co-
minciato a delinearsi le ba-
si per la nuova stagione.
Da vivere compatti, sem-
pre in umiltà ma senza mai
rinunciare a ‘sognare’...  nr.
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Una società giovane, già
matura, organizzata e sem-
pre in continua evoluzione:
così si è rivelata l’U.S. Lecce,
guidata dal presidente
Sticchi Damiani, con al
fianco i vicepresidenti Li-
guori e Adamo, la famiglia
Carofalo e buon ultimo in
ordine di arrivo l’ impren-
ditore neretino Barbetta,
oltre all’attuale maggior
azionista De Picciotto.
 “Il salto di categoria è frutto
del lavoro -esclama soddi-
sfatto Corrado Liguori- per-
chè questa in particolare è

la vittoria di tutti: dei tifosi,
che non ci hanno mai ab-
bandonato; della società
per intero, malgrado le dif-
ferenze tra ognuno di noi;
dell’area tecnica, che ha
compiuto una vera impresa
sportiva e tutti gli operatori
e collaboratori”. “Abbiamo
vinto contro club che han-
no investito molto più di
noi -gli fa subito eco Ales-
sandro Adamo, anche lui in
società sin dalla prima ora-
 se si arriva primi vuol dire
che si è fatto un ottimo la-
voro, di precisione, ognuno

nel suo campo, per mante-
nere la squadra sempre cir-
condata dalla dovuta armo-
nia ed ottenere risultati
così”. ”E la promozione è an-
che un ottimo risultato per
tutto il Salento -aggiunge
Silvia Carofalo- oltre che
nell’ambito sportivo infatti
sarà importante tornare nel
calcio che conta per tutto
il nostro territorio, che me-
rita l’attenzione dei media
e del movimento turistico
internazionale, grazie ad
una vittoria che ci ripaga
dei tanti sacrifici”.

U.S. Lecce: una vittoria frutto dell’organizzazione
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Quello che ha conquistato
la 10a promozione in serie
A in casa giallorossa è sta-
to, al di là di è sceso di volta
in volta in campo, un grup-
po ‘particolare’ per affiata-
mento e compattezza, tra
più o meno giovani e tan-
tissime etnie così diverse.
Merito sicuramente della
società e del tecnico, ma
in particolare di un insieme
di professionisti, alcuni già

navigati, altri giovanissimi
o alle prime esperienze, in
Italia all’estero. Ed ognuno
di loro, indistintamente,
avrebbe diritto a una men-
zione a parte, per l’ impe-
gno profuso e la serietà di-
mostrata anche fuori dal
campo, al di là dei minuti
giocati e del rendimento.
Capitan Lucioni, tra i più
presenti, ha saputo dirige-
re da vero leader le opera-

zioni e trasferire  mentalità
e indicazioni dell’ allenato-
re; il giovanissimo danese
Hjulmand, già nel mirino
di grandi squadre,  è stato
probabilmente la rivelazio-
ne, saltando una sola gara
e dimostrando doti e cari-
sma da veterano; il brasilia-
no Strefezza, autore per la
prima volta di 14 ben reti,
è stato una costante spina
nel fianco  degli avversari,
con estro e continui assist;
il bomber Coda si è confer-
mato capocannoniere con
20 gol, trascinando spesso
la squadra con tenacia e
fisicità invidiabili; e anche
il figliol prodigo Di France-
sco ha disputato un gran-
de campionato, per un tri-
dente rivelatosi da sogno.
Ma anche tutti gli altri, nes-
suno escluso, meritano un
fortissimo applauso...

Un grande gruppo, che vince e convince
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Nell’esaltante campionato
vinto dalla squadra giallo-
rossa, un ruolo importante
l’hanno certo svolto anche
i dirigenti e gli impiegati
degli uffici, magari non
sempre in prima fila ma co-
munque impegnati a man-
tenere in ordine conti, or-
ganizzazione, immagine e
comunicazuione della so-
cietà di via Costadura.
Alcuni di loro sono in ser-

vizio ormai da tantissimi
anni, già con la presidenza
della famiglia Semeraro,
come il direttore generale
Mercadante, il responsabi-
le del Marketing Micati,
della Comunicazione Fer-
rante, della Sicurezza Pro-
venzano, della Biglietteria
De Mitri e della Ragioneria
Tondi; altri si sono aggiunti
via via negli anni, come la
responsabile finanziaria

Carrozzo; e poi Sanghez,
Marti, De Pascalis, Impara-
to, Candido e tanti altri.
“Tutti noi, a partire dal no-
stro presidente e da tutti i
soci, siamo prima di ogni
cosa tifosi del Lecce, ma
dobbiamo fare in modo di
mantenere quando serve
l’equilibrio e il giusto di-
stacco, per non lasciare
mai nulla al caso ed avere
sempre sotto controllo la
gestione amministrativa e
commerciale, oltre quella
sportiva -afferma Giusep-
pe Mercadante- personal-
mente durante le partite
vado da anni in panchina,
soprattutto in casa, per sta-
re il più possibile vicino alla
squadra e seguire al me-
glio i rapporti con i dirigen-
ti avversari e con la terna
arbitrale, in particolare nel-
le fasi più concitate”.

U.S. Lecce: anche gli uffici... da serie A!
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Si è conclusa nel migliore
dei modi -e forse nel giorno
in cui nessuno davvero se
l’aspettava- la stagione cal-
cistica della Primavera gial-
lorossa di mr. Grieco, che ha
battuto, presso il Deghi
Center di San Pietro in La-
ma, il Torino per 2-1 (con
doppietta di Daka nella ri-
presa) nell’ultima giornata
della stagione regolare, riu-
scendo a restare diretta-
mente nella massima serie,
senza dover disputare i
play-out. E la cosa più in-

credibile è stata la notizia
della contemporanea scon-
fitta delle 2 concorrenti, Ge-
noa e Napoli, giunta davanti
ad un gruppo di irriducibili
appassionati e tifosi, rimasti
a tifare fino all’ultimo mal-
grado il caldo torrido, visto
soprattutto l’assurdo orario
designato per la partita, co-
munque vibrante e combat-
tuta fino al termine. Malgra-
do il  breve tempo a
disposizione e le difficoltà
logistiche legate anche all’
emergenza sanitaria, quest’

anno sono arrivati nel Salen-
to tanti nuovi giocatori, di-
versi provenienti dai merca-
ti cosiddetti alternativi, che
con i migliori e fedelissimi
delle scorse stagioni hanno
formato un gruppo coeso e
competitivo che ha saputo
dire la sua su ogni campo,
riuscendo poi nell’ impresa
più prestigiosa. Ed alla fine

U.S. Lecce: trionfale storico finale di stagione
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per la Primavera giallorossa
della gara è esplosa la gioia
della squadra e del pubblico,
per una stagione che ha vi-
sto il Lecce tornare  tra i mi-
gliori vivai nazionali, pur par-
tecipando con la prima
squadra al torneo di serie B.
La serata si è poi chiusa in
bellezza, come tradizione,
nei locali del ristorante L’
ostrica ubriaca, tra musica, buon cibo e tanta allegria,

cui hanno partecipato tutti
i giocatori, tecnici e collabo-
ratori della formazione Pri-
mavera, oltre a diversi diri-
genti ed esponenti vicini alla
società leccese. Come bilan-
cio di fine stagione, il settore
giovanile giallorosso - forte-
mente sostenuto in partico-
lare dal presidente Sticchi
Damiani, spesso presente
sugli spalti a seguire ed inci-
tare i ragazzi delle varie cate-
gorie-ha colto così un’altra
grande soddisfazione, grazie

al lavoro del responsabile
dell’ area tecnica Corvino, del
direttore Del Vecchio e dei
tecnici e gruppi di lavoro.
Infatti, anche l’Under 15 di
mr. Chevanton, l’Under 16 di
mr. Mazzeo e l’Under 17 di
mr. Schipa (le ultime 2 giunte
fino ai play-off) hanno dispu-
tato un campionato ricco di
soddisfazioni. Con l’ auspicio
di veder crescere, giorno per
giorno, la linfa vitale per una
società come quella leccese,
per un domani sempre più
radioso del calcio  giallorosso.
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Da lunedì 23 a venerdì 27
maggio si terrà a Lecce la
ventunesima edizione
dell'Iciap - International con-
ference on image analysis
and processing. Le sale del
Convitto Palmieri e il palco
del Teatro Apollo, nel cuore
del capoluogo salentino,
ospiteranno un ricco pro-
gramma con 17 workshop,
11 tutorial, 4 keynote, altri
appuntamenti speciali e la
presentazione di circa 150
progetti con oltre 400 tra do-
centi, ricercatrici e ricercatori
provenienti o collegati da
tutto il mondo. La conferen-
za è principalmente focaliz-

zata sulle tendenze della vi-
sione artificiale e dell' elabo-
razione delle immagini, spa-
ziando dagli ambiti più
teorici fino agli aspetti appli-
cativi. Si discuterà, in un am-
pio spettro di presentazioni
relative ai più recenti risultati
di ricerca, di intelligenza arti-
ficiale applicata all'analisi e
al riconoscimento delle im-
magini, approfondendo le
applicazioni di sicurezza, me-
diche e forensi, per poi spa-
ziare sui sistemi di visione
multipla, la computer vision
3d, gli impieghi nell'ambito
dei beni culturali e gli ambiti
e applicazioni ancora ine-

splorati. Iciap - ospitata a Lec-
ce dall'Isasi - Istituto di Scien-
ze Applicate e Sistemi Intel-
ligenti del Cnr con il
coordinamento generale di
Stan Sclaroff (Dipartimento
di “Electrical and Computer
Engineering” dell' Università
di Boston) e Cosimo Distante
(Istituto di Scienze Applicate
e Sistemi Intelligenti - Cnr) -
è organizzata dall' associa-
zione italiana per la ricerca
in Computer Vision, Pattern
Recognition e Machine Lear-
ning (Cvpl) e dall'I nternatio-
nal Association for Pattern
Recognition (Iapr). Info e pro-
gramma www.iciap2021.org

Docenti e ricercatori a Lecce per la conferenza Iciap

Attraverso il Castello Carlo V di Lecce: le attività
Nel week end, al Castello
Carlo V di Lecce, proseguo-
no le attività di Attraverso il
Castello, progetto di valoriz-
zazione della più grande
struttura fortificata pugliese,
nato dalla collaborazione tra
la Soprintendenza archeolo-
gica, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e
Lecce e le associazioni di
promozione sociale 34° Fu-
so e The Monuments Peo-

ple. Oltre alle visite guidate
e multimediali per immer-
gersi nella storia e negli am-
bienti del Castello esploran-
do prigioni, camminamenti
di ronda, Cappella di Santa
Barbara, Museo della Carta-
pesta e gallerie sotterranee,
la settimana si concluderà
domenica 22 con una ricca
giornata che si aprirà con
Morning Yoga, proseguirà
con una nuova tappa della

rassegna di itinerari tematici
de “Il Castello Fuori porta -
connessioni con il territorio”
che metterà in comunicazio-
ne il Castello di Brindisi con
il Carlo V, e si concluderà con
il terzo appuntamento della
rassegna Il castello delle Rose
- ronda letteraria.
Per ricevere altre informazio-
ni e prenotazioni telefonare
al 3278773894 oppure attra-
versoilcastello@gmail.com.
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Il Castello Volante di Coriglia-
no d'Otranto prosegue il suo
viaggio tra arti, sapori, musi-
che e culture. Sabato e do-
menica dalle 10 alle 14 e dalle
16 alle 22 è attivo l' infopoint
con la possibilità di visitare le
sale e gli spazi esterni dell'
antico maniero. Dalle 18 per
l'aperitivo e la cena (domeni-
ca anche a pranzo) sulle ter-
razze aperto anche "Nuvole

- Cibi, storie, culture", Officina
del gusto e degli spiriti del
Castello che propone un'
identità rinnovata e un inedi-
to menù tutto da gustare
(per info 334.3429268 oppu-
re nuvole@ilcastellovolante.it).
Sabato sera dalle 21,30 ap-
puntamento con la musica
della cantautrice Iruna. La
nuova "speciale" domenica
di Primavera si apre con una

doppia visita guidata del Bor-
go "Volante" a cura della Pro
Loco (partenza dalla Quercia
Vallonea alle 10 e alle 16 -
prenotazioni 379.2802903).
Alle 19,30 terzo appuntamen-
to con "Il salotto di Storiella
bonsai. Parole, musiche, dise-
gni" a cura di Max Nocco con
reading di Massimo Colazzo
e disegni dell'artista Massimo
Pasca. Info ilcastellovolante.it.

Da Astràgali Teatro in via
Giuseppe Candido a Lecce
prosegue la rassegna Teatri
a Sud, promossa dalla com-
pagnia salentina con il so-
stegno del Ministero della
Cultura.  Venerdì 20 maggio

(ore 20,30 - ingresso libero)
appuntamento con "Fem-
minile singolare - Narrative
di corpi queer" uno spetta-
colo del collettivo Queer
Market Show di e con Ven-
ganza, Daimon Viola,

Andromeda Unchained, Bil-
lie Kill, Am-En, Aleister Victo-
ria con la partecipazione
speciale del duo La Malasor-
te. Per altre informazioni e
prenotazioni 3892105991
oppure teatro@astragali.org.

Proseguono le attività di "Vi-
va - Tante belle cose", un pro-
getto pensato per gli over
50 (in particolare vedovi e
vedove) che mira al benes-
sere, alla crescita culturale,
alla condivisione di cono-
scenze e talenti. Venerdì dal-
le 15 alle 18 nella sale di Kora
- Palazzo de Gualtieriis a Ca-

strignano de' Greci continua
il corso di ricamo "Tenime ca
te tegnu": sarte e ricamatrici
salentine trasmetteranno ai
partecipanti conoscenze e
tecniche del ricamo e del ta-
glio e cucito. Dalle 16, al Ca-
stello di Corigliano d'Otranto,
spazio a un seminario sul te-
ma dell' autoesame al seno

per la prevenzione. Sabato
dalle 16 alle 18, Kora - Palaz-
zo de Gualtieriis a Castrigna-
no de' Greci ospita una lezio-
ne di ginnastica dolce e del
benessere riservata ad over
50. I partecipanti saranno
coinvolti in attività a corpo
libero con l'ausilio di piccoli
attrezzi. Info: 327.8773894.

Musica e cultura al Castello Volante di Corigliano

Femminile singolare per Teatri a Sud ad Astragali

Il progetto Viva nella Grecìa Salentina
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"To Kofìni Griko - Il paniere
griko: identità e cultura ali-
mentare nella Grecìa salen-
tina" per celebrare la setti-
mana pugliese della
biodiversità. Un paniere ric-
co, variegato e biodiverso
quello dei prodotti della
Grecìa Salentina, che vener-
dì 20 maggio per la prima
volta sarà presentato al pub-
blico come un corpus iden-
titario unico. In occasione
della settimana pugliese che
celebra la varietà di vita pre-
sente sul pianeta, l' associa-
zione Salento Km0 in colla-
borazione con l'Unione dei
Comuni della Grecìa Salen-
tina, il Comune di Zollino e
Città Fertile, propone l' even-
to "To Kofìni Griko - Il paniere
griko: identità e cultura ali-
mentare nella Grecìa salen-
tina". Nel corso della serata
tra dibattiti, laboratori per
bambini e degustazioni, sa-
ranno presentati i prodotti
della terra con le loro carat-
teristiche uniche ed incon-
fondibili che caratterizzano
la biodiversità della tradizio-
ne grika. Protagonisti della
serata saranno i legumi di
Zollino, la Patata dolce di

Calimera, la Meloncella di
Corigliano, la Lenticchia di
Soleto, il Pomodoro giallo
"col pizzo" di Castrignano e
tanto altro. Ogni prodotto
ha una peculiarità che lo ca-
ratterizza e lo identifica in
maniera unica ed inequivo-
cabile. Prodotti che hanno
fatto la storia, che nonostan-
te gli anni sono stati recupe-
rati e sui cui ora si puntano
i riflettori per essere valoriz-
zati. Nel paniere griko tipici-
tà  che costituiscono un pa-
trimonio di biodiversità
strettamente legato alla cul-
tura e al contesto ambienta-
le di un'area unica. Tessere
di un puzzle che compon-
gono un disegno più gran-
de che mira  a promuovere
e valorizzare la cultura ali-
mentare grika, con le sue
tradizioni storiche, sociali e
culturali. Nutrito il program-
ma della serata: alle ore
18:30 i saluti istituzionali del
sindaco di Zollino Edoardo
Calò e del Presidente
dell'Unione dei Comuni del-
la Grecìa, Roberto Casaluci.
A seguire una tavola roton-
da sul cibo della Grecìa in
cui interverranno Manuela

Pellegrino, antropologa ed
esperta in lingue minoritarie,
Giovanni Pellegrino esperto
conoscitore della cultura po-
polare grika, i produttori An-
tonio Calò, Gino L. Dimitri,
Vittorio Gervasi, Francesco
Calogiuri, e la sindaca di Mel-
pignano Valentina Avantag-
giato. L'evento si svolgerà a
Zollino nelle sale del Labo-
ratorio Urbano To Kalò Fai,
in via Repubblica 22, quar-
tier generale dell' Associa-
zione Salento Km0 e luogo
nato per la valorizzazione
dei prodotti e dell' agricoltu-
ra locali. Spazio anche ai più
piccoli con i Laboratori sulla
biodiversità di Città Fertile
Kids, dalle 18,30 alle 20,00, i
bambini dai 6 agli 8 anni po-
tranno divertirsi imparando
il valore delle piante coltiva-
te. Posti limitati, prenotazio-
ne obbligatoria al numero
346.2226883. Al termine
della tavola rotonda, la cuci-
na del Laboratorio Urbano
To Kalò Fai servirà una cena
Grika a base di prodotti "bio-
diversi" della Grecìa.
Per ricevere maggiori infor-
nazioni e/o conoscere il fitto
programma: 328.6594611.

To Kofìni Griko, il paniere Griko
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Torna per la terza edizione
nel quartiere Stadio di Lec-
ce, dal 22 maggio al 19 giu-
gno, L’Ora del Tè - Degu-
stazioni creative di libri,
narrazioni e saperi, un pro-
getto di Ama - Accademia
mediterranea dell’attore
realizzato per “Lecce Città
che Legge” del Comune di
Lecce – assessorato alla
Cultura, con il finanzia-
mento del Centro per il li-
bro e la lettura, in collabo-
razione con l’associazione

di quartiere 167 Revolu-
tion. Obiettivo dell’ inizia-
tiva è mettere al centro il
libro e il suo potere di raf-
forzare i legami tra le per-
sone e crearne di nuovi.
Per cinque domeniche, 22
e 29 maggio, 5, 12 e 19
giugno ci saranno conver-
sazioni, letture di libri, la-
boratori sul fumetto, artisti
ospiti. Gli appuntamenti
saranno aperti a tutti e a
partecipazione libera: si
svolgeranno all’aperto, in

piazzette e cortili, all’ora
del tè, dalle 17 alle 19, nei
pressi delle “Condoteche”,
le biblioteche di condomi-
nio nate nella zona 167 B
e C su iniziativa dei resi-
denti proprio in occasione
della precedente edizione
dell’Ora del tè, nel 2020.
Domenica22 maggio dalle
17 in piazzale Bologna, l’
incontro vede protagoni-
sta la coreografa e danza-
trice Barbara Toma. Per al-
tre notizie: 327.6927397.

Cutrofiano partecipa all’ ini-
ziativa Buongiorno Cerami-
ca, il weekend dedicato alla
scoperta della Ceramica in
contemporanea in tutte le
Città Italiane della Ceramica.
Il progetto del comune   dell’
entroterra salentino è pro-
mosso dall’assessorato alle
attività produttive coadiuva-
to dal consigliere delegato
alla ceramica del Comune di
Cutrofiano con il coordina-
mento della locale Pro Loco
e di Sud Ethnic aps con la
collaborazione di 34° Fuso
aps e il coinvolgimento di

tutti gli artigiani della cerami-
ca presenti sul territorio.
Sabato 21 Maggio la giorna-
ta ha inizio alle ore 10 in piaz-
za Municipio con il “Gioco
dell’Oca-Rina”. Alle ore 17 si
apriranno le porte delle Scu-
derie del Palazzo Filomarini
dove è possibile ammirare le
opere dei Ceramisti Cutrofia-
nesi e un estratto della Mo-
stra Fotografica “Grigio
Argilla” di Paolo Laku. Alle
ore 18 nella sala consiliare di
Via Bovio viene presentata
la 50a Edizione della Mostra
della Ceramica Artigianale di

Cutrofiano. Alle 20 in piazza
Municipio l’accensione della
luminaria salentina “Piatto di
Ceramica”; alle 20,30 presso
e a cura dell azienda F.lli Colì
(Zona industriale) lo spetta-
colo teatrale “Mani d’Argilla”
a cura della Coop.va 29nove
e cooking show e degusta-
zione gratuita con Andy
Luotto e l’ intrattenimento
del duo Libera il Sorriso. Do-
menica 22 alle 9 l’azienda F.lli
Colì (Zona Industriale) ospita
 il Trofeo Colì Junior in colla-
borazione con Lions Maglie.
Per il programma: 351. 9893550

Torna le Quartiere Stadio a Lecce L’ora del tè

A Cutrofiano Ceramica e non solo

di Angelo Maci
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Tornano gli eventi proposti
dal Baretto di Lizzanello, che
in piazzetta Galileo Galilei,
dedica due serate per cele-
brare lu turcinieddhru, gu-
stosissimo involtino realizza-
to avvolgendo le interiora di
agnello con un budellino del-
lo stesso. Sale, pepe e prez-
zemolo suggellano l'arrosto
sulla brace di una specialità
apprezzata da adulti e bam-
bini. “Questa mini sagra del
28 e 29 maggio segna l' au-
spicata ripartenza, il ritorno
alle nostre coinvolgenti sera-
te -sottolinea Giuseppe Malu,
proprietario del locale ed or-
ganizzatore della manifesta-
zione- Abbiamo scelto un

prodotto molto richiesto nel-
le macellerie di Lizzanello,
preparato anche in casa, al
punto da esportarlo un po'
dappertutto. Ci sarà la possi-
bilità di abbinarlo ad altre
delizie come le classiche sal-
sicce e fettine di carne, in una
cornice festosa che intende
riabbracciare tanti amici di
tutto il territorio salentino,

oltre agli immancabili e gra-
diti turisti. Per allietare
l'intrattenimento dei presen-
ti, abbiamo puntato su artisti
di grande spessore: sabato
28, si parte con le divertenti
performances dei MalfAttori,
divenuti nel corso degli anni
delle autentiche stars del
buonumore; domenica 29,
dalle 18.30 in poi, spazio a
Jam Colors con la musica di
dj War ed un suo ospite a
sorpresa, proseguendo con
Principino, Pikyniello, Scat-
thaze, Riccardo Ingrosso per
finire con l'esibizione dei Va-
scolive, pronti a far scatenare
il pubblico con gli intramon-
tabili brani di Vasco Rossi. Gli

La mini sagra del Turcinieddhru al Baretto di
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Lizzanello
ampi spazi a disposizione ga-
rantiscono sicurezza ed oc-
casione di svago per un pub-
blico eterogeneo, costituito
sia da giovani che da fami-
glie. La realtà del Baretto si è
consolidata in questi 10 anni
di vita, sviluppandosi sulla
folle idea di 3 amici, reduci
da una partita di calcetto, che
sognavano la nascita di un
bar in una zona completa-
mente abbandonata, valoriz-
zando quel terreno con verde,
alberi e panchine. Grazie alla
collaborazione di un vicinato
composto da persone splen-
dide, ho avuto modo di rea-
lizzare questo sogno grazie al
sostegno di tante persone,

dando lustro ad un paese in-
tero che si è stretto intorno a
questo avvincente progetto
e si è adoperato per la valoriz-
zazione di un vero e proprio
parco, ricco di verde e di pian-
te. Così, si sono susseguiti gli
eventi nel corso del tempo
con ospiti del calibro di artisti
provenienti da Zelig e Colora-
do Cafè, senza dimenticare i

nostri White Queen, Enzo Pe-
trachi e un ensemble di talenti
salentini. Oggi, gli artefici di
questa bellissima avventura
siamo io, Sabrina, Ninuccia,
Giovanni e Dino, a cui si ag-
giunge nelle serate più impe-
gnative un gruppo di ragazze
straordinarie, parte integrante
di una squadra vincente. Rin-
grazio l'amministrazione co-
munale e tutti gli sponsor per
il loro supporto, Andrea Mo-
cavero ed Angelo Leo per il
loro impegno e competenza
al fine di realizzare la mini sa-
gra del Turcinieddhru, primo
evento di una lunga serie. A
Lizzanello, siamo una grande
e meravigliosa famiglia!”

57salentointasca

attualità
e notizie
dal Salento

di Carolina De Giorginewssalento {



58salentointasca



ORIZZONTALI 1.”Ce ne andiamo domani” in
dialetto 13.”Avevo comprato” nel Salento
14.Articolo 15.Rimossi dei contenuti, sgom-
brati 16.Film del 2016 di Stephen Hopkins
18.Centouno romano 19.Chi è schietto non
li ha sulla lingua 20.”Pezzi di legno” dialettali
21.Inventato, escogitato 23.Soli, irripetibili
24.”Vuoi” per un leccese 25.Li utilizza il pesca-
tore 27.Iniziali di Arigliano 29.Saluto triste
31.Proprio dell’uomo 34.Condottiero arabo
35.”Cicorie” leccesi 37.Cavaliere in breve
38.Simbolo del tellurio 40.Il nome della poe-
tessa Merini 41.Dove latino 43.Codice alfanu-
merico 45.In seguito, dopo 46.Terribile, mo-
struoso 48.Preposizione 49.Abitanti dell’Eu-
ropa orientale 50.Pronome 51.Lo chiede chi
è in pericolo 52.Stato della Penisola araba

VERTICALI 1.”Nessuno sapeva” a Lecce 2.Il
nome di Mengacci 3.È stata una moneta scrit-
turale 4.Un gioco a carte 5.I lati adiacenti
all’angolo retto 6.Il nome di Svevo 7.Biblici
quelli degli Apostoli 8.In nessun caso 9.Iniziali
di Tozzi 10.Comune salentino 11.Un operatore
esoterico 12.Vocali di impellente 17.Erano
nomadi mesopotamici 20.Città della Turchia
22.Nota casa editrice 26.Ego latino 28.Gamba
30.Il nome di Bowie 32.Giorgia, deputata della
Repubblica 33.Esprime meraviglia 36.La no-
stra moneta 37.”Chi è?” in dialetto 39.Quinto,
poeta dell’antica Rudiae 42.Massimo, diret-
tore della Treccani, nei giorni scorsi a Lecce
(nella foto)  44.Città tedesca sul Reno 46.Ha
grande valore 47.Gioco matematico per due
giocatori 49.L’ex targa di Catania

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

13 14

15 16 17

18 19   20  

21 22 23

24 25  26

27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38  39

40 41 42 43 44

45 46  47

48 49 50

51 52
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Sprizt
(cartello in un locale, nel Salento)

n.d.r.: si possono invertire gli ingredienti,
ma con le lettere c’è più gusto...

Vendo marca a vela ottimo stato
+ carrello porta barche

(su un settimanale salentino, del 28/06/ 2020)
n.d.r.: la marca a vela?
sarà una novità estiva?

Tocca tene nnu picca de pacenzia!
Deve avere un po’ di pazienza!

Lo stemma civico di Cavallino raffigura un
cavallo alato. Esso si rifà all’antico nome del
paese, Caballino, proveniente dal latino
gabulum, ossia imposta. Un tempo, infatti,
prima di entrare a Lecce si pagava una tassa.

La Chiesa Madre di Nostra Signora della
Neve, a Cutrofiano, fu costruita nel XVII
sec. e rifatta nell’800. Presenta un prospetto
in stile neoclassico e conserva una preziosa
tela della Vergine con il Bambino.

A Lecce nacque, nel 1888, il pianista e com-
positore Giovanni Spezzaferri. Studiò e si
diplomò presso il Conservatorio di Pesaro.
Tornato nella città natia, divenne direttore
della scuola di musica del Politeama Greco.

Piatto della tradizione contadina, li cardun-
ceddhi rracanati (cardi gratinati) sono costi-
tuiti da una teglia di cardi lessati e conditi
con capperi, pomodori, olive nere snoccio-
late, pangrattato e olio, poi cotti in forno.

Cane e musciu se sfiatanu
(Cane e gatto si sfiatano).

Due persone con caratteri “diversi”
spesso non vanno d’accordo

Bbuzzu: bacio.
Cupputu: concavo, incavato.
Merchisciare: sfregiare, sfigurare.
Mmane: mattina.
Nutaru: notaio.
Pacenzia: pazienza.
Quartara: grande anfora per l’acqua.
Sanapu: senape selvatica.
Toneca: tunica, veste dei monaci.
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venerdì

Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Casarano - 1000 Misture
Info 342.8134359
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Lecce - Cloro
Info 351.8958133
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Maglie - Pepè Beer & Grill
Info 0836.309986
Squinzano - Negromalto
Info 0832.401502
Taviano - Sorsi e Discorsi sul Senso...
Info 0833.216775
Tiggiano - Urban Cafè
Info 0833.1696390

Tricase - Bavaria e Gallone Pub
Info 392.0846337

Alezio - El Barrio Verde  
Info 327.4592706
Aradeo - Araknos
Info 0836.552965
Cerfignano - Hakuna Matata 
Info 328.8599221
Collepasso - Exit Lounge Bar 
Info 328.7178457
Copertino - Malf Caffè  
Info 332.2284538
Corigliano d’Otranto - Lu Mbroia 
Info 338.1200398
Galatina - Incoho
Info 0836.562511
Gallipoli - Aputea
Info 392.1352166
Lecce - Alibi
Info 0832.1693655
Lecce - Colella Games
Info 329.8819233
Lecce - Quanto Basta
Info 347.0083176
Lizzanello - Ilex
Info 320.4869092

Maglie - Classico
Info 0836.312945

Marina Serra - Bonasciana
Info 389.2896517

Martano - Ego’s
Info 388.1161234

Martano - La Vera Tipica
Info 366.3751465
Montesano Salentino - Sud Est Cafè
Info 377.5387059
Novoli - Area 51
Info 328.3253425
Poggiardo - Caffè Borghese
Info 0836.901285
Poggiardo - Tesoretto
Info 0836.904353
Racale - One Way Pub
Info 348.0943147
Ruffano - Barrocco Green
Info 0833.691581
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Torre San Giovanni - Baxter
Info 338.8629810
Trepuzzi - Creola Music Pub
Info 0832.753147
Tricase Porto - Taverna del Porto
Info 0833.775336

sabato

salentobynight



63salentointasca

          domenica

Carmiano - Burlesq
Info 389.4522839

Casarano - Global Bistrot
Info 349.8172453

Galatina - Pepe Nero
Info 329.6884965

Galatina - Plant 008
Info 388.9979809

Galatone - Scapry
Info 0833.863467

Gallipoli - Mavi’s
Info 360.741405

Lecce - Galleria
Info 392.9039344

Maglie - Lulu’s
Info 333.4026088

Matino - Vinhà
Info 329.4692200
Sanarica - Agriturismo StellaRena
Info 388.1752464
Taviano- Over
Info 327.6933753
Tricase- Overline
Info 345.3883600
Veglie - Gianna Rock
Info 333.3082611

                        lunedì

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

                    martedì 

Galatina - Roger 65
Info 389.4293710

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Muro Leccese - Gold Barley
Info 328.8917915

Surbo - Zelig Cafè
Info 389.0007979

                 mercoledì

Castrignano de’ Greci - Cult Pub
Info 327.8614604
Corigliano d’Otranto - Malisud
Info 0836.308305
Lecce - Locale 
Info 391.7511432
Lecce - Officine Birrai
Info 0832.407264

                   giovedì

Alessano - Larilò
Info 351.0149451
Galatina - Al Posticino Birra  &Spiriti
Info 320.6072720

Lecce - Arryvo
Info 0832.1830506

Lecce - Barroccio
Info 338.7265709

Maglie - L’allegra Scottona
Info 320.8696779
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
Veglie - Pezzucci Food & Drink
Info 350.5790529

{       ...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 dell’Anfiteatro
Piazza Sant’Oronzo
Tel. 346.0100020
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

Deborah
Via Caiulo, 2A
Tel. 331.1527613
Chiuso domenica pom.

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

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 mercoledì

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

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

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

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

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

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

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

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

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

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

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

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

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

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

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

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

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

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

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

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

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

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

CASARANO

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

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

COLLEPASSO

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

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

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

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

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

GALLIPOLI

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

LEVERANO

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

MAGLIE

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

MARTANO

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

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

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

SALVE

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

SOGLIANO CAVOUR

Antico Granaio
Corso Umberto I°
Tel. 329.2090625
Chiuso il lunedì

SQUINZANO

Oveja Negra
Via Nanni, 135
Tel. 347.3781054
Chiuso il lunedì

SURBO

Crazy Bull
Via R. Benzi (Z.I.)
Tel. 0832.279368
Sempre aperto

VEGLIE

Gianna Rock
Via F.Bandiera
Tel. 328.6625949
Sempre aperto
O’Brien
Via G. Carducci, 12
Tel. 0832.967707
Chiuso il mercoledì
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LECCE

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

VERNOLE
Don Fausto
Via A. Doria, 10
Tel. 329.3709429
Sempre aperto
Lilith
S.P. Vanze-Strudà
Tel. 393.9962150
Sempre aperto
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LECCE

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

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

Nome: Flavio
Anni: 56
Segno: Toro
Note: Instancabile,
sempre in prima fila,
ama vivere tra la gente!

laredazione
consiglia...
Hai già iniziato a
brindare? Accendi i
fornelli ed inizia a
stappare... Arriviamo
per festeggiarti! Auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

 Ispiratrice e grande motivatrice: mamma Anna, tutti noi con te abbiamo

 fatto “novanta”! Tantissimi auguri di buon compleanno

Enrico le sorprese non finiscono mai!
Ancora auguri di buon compleanno

Una foto con la mamma ed è sempre
festa... Tantissimi auguri Marika!

      vorrei
dire a...

Emanuela: tranquilla, non ci siamo
dimenticati... stiamo ancora cercando una
bella foto! Per ora, tantissimi auguri!{ Andrea Licci: ci sono compleanni che non

possono passare inosservati... Siamo tutti
pronti a festeggiarti come meriti! Auguri
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sorteNoscia

Con ironia, determinazione e voglia di vivere, illumini ogni singolo istante della

nostra vita! E noi sempre al tuo fianco... Buon compleanno, Giuseppe

Che il Signore illumini ogni tuo passo!
Auguri per la tua prima ComunioneIl tempo passa, ma la “fede” non

cambia mai... Auguri Domenica!

      vorrei
dire a...{Annamia Scarpetti: dalle ‘maledette Vespe’

è passato ormai qualche anno, ma tu sei
sempre nei nostri pensieri... Auguri!

Stefano B.: da Tricase a Monteroni, il
Salento è sempre fantastico, soprattutto
per augurarti un magnifico compleanno!
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sorteNoscia

Tantissimi auguri papà Carmine per
un futuro roseo e ricco di successi!

      vorrei
dire a...{

I colori sono quelli giusti, la festa può
iniziare... Buon 50 + 1 Antonio!

Pierpaolo: il viaggio può sembrare lungo,
ma vedrai che sarai presto di nuovo a casa
e pronto a macinare chilometri... A presto!

Giancarlo Serio: la scelta è tra la pizza e le
ali di pollo, ma ciò che conta è la compagnia
e lo spirito pronto per nuove avventure...

Lecce, compleanno o Novoli,
 tu “vinci” sempre... Auguri Francesco!

Pensavi di averla fatta franca? No
Piero, sei sempre protagonista!



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

Temeraria e sempre pronta alle sfide!
Tantissimi auguri EmmaDa una vittoria all’altra... pronto a

festeggiare! Augurissimi, Marcello

Determinata e sempre sorridente!
Tantissimi auguri Ludovica
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Telefono Azzurro 19696
Pronto Intervento

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

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

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

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

Turno di domenica 22 maggio
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

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Martina
Via Biasco, 17 - Tel. 0832 454818
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 21 maggio
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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Sei accorto e paziente,
in attesa che il tempo
volga a tuo favore. Le
dosi massicce di otti-
mismo fornite da Mer-
curio ti suggeriscono
che è arrivato il mo-
mento di pianificare la
vita, di organizzare la
tua attività lavorativa.

Meglio eliminare tutti
i pensieri negativi che
affollano la tua testa:
si tratta di questioni di
poco conto e non vale
la pena perdere la se-
renità per esse. In am-
bito sentimentale c’è
una bella complicità,
tra tenerezze e sospiri.

La forma fisica risulta
discontinua, cerca di
non pretendere sforzi
straordinari dal tuo fi-
sico, anzi rallenta i rit-
mi e le frenesie quoti-
diane! Venere assicura
un grandissimo fasci-
no, i tuoi occhi sanno
parlare con chiarezza.

Tira fuori la grinta, sfo-
dera le unghie, mostra
i muscoli! Cerca di far
vedere chiaramente il
tuo valore, senza timo-
ri reverenziali. Se vuoi
consolidare l’intesa
con il partner punta su
semplici gesti roman-
tici. Arriva una visita...

I vari piani e progetti
che stai elaborando in
questi giorni sono de-
stinati ad andare a
buon fine, protetti dai
favori delle stelle. Se si
tratta di lavoro, è in vi-
stoso miglioramento
la tua posizione, ottie-
ni consensi unanimi.

Ruvido e pungente
come non mai, rischi
di provocare terremoti
sia in famiglia che nei
rapporti con gli altri.
Ti senti messo alla pro-
va, ma non è necessa-
rio rivoluzionare la vita
ogni giorno. I singles
si sentono disorientati.

Sei alla ricerca di sicu-
rezze e questo ti rende
alquanto pedante ed
oppressivo con il pros-
simo. La bella stagione
ti pone di fronte a ten-
tazioni amorose, a cui
è difficile resistere. La
dinamicità si rivela as-
sai preziosa nel lavoro.

È sicuramente una bel-
la fase sotto il profilo
sentimentale: riesci ad
ottenere ciò che desi-
deri attraverso un fasci-
no irresistibile. Mercu-
rio positivo offre delle
notevoli opportunità di
lavoro e dei successi
strepitosi negli studi.

È un periodo movi-
mentato, magari con
colpi di scena a getto
continuo. Saturno in-
cide sul tuo modo di
comportarti, renden-
doti in alcuni casi un
po’ irascibile. Non so-
no escluse entrate di
denaro improvvise...

Grinta, spirito d’ini-
ziativa e passionalità
non ti fanno certo di-
fetto. I più giovani so-
no pronti a mettere al-
la prova la propria abi-
lità ed il potere di se-
duzione. Organizza-
zione e precisione ti
piacciono da sempre...

Le energie fisiche e
mentali sono irresisti-
bili, come lo è la tua
simpatia. Vivi un mo-
mento magico sia per
quanto concerne le re-
lazioni interpersonali
che per il successo
delle iniziative. Può
nascere un’amicizia.

Marte è nel segno, Ve-
nere e Giove disegna-
no una settimana di
ottime prospettive. Ti
senti molto concen-
trato sul lavoro, vuoi
ottenere maggiori ri-
conoscimenti dalle
persone che hai intor-
no. Arriva una notizia!
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