




1192

Anno XXIV   Nº 1192
Venerdì 23 Settembre 2022
Dal 23 al 29 settembre 2022
Reg. Stampa n. 683 del 09/6/1998
Editore: Avanti Salento! snc
Direttore Resp.le: Nicola Ricci
Coordinamento: Ugo Buccarella
Redazione e pubblicità:
Lecce - Via Templari, 10
Tel  0832 332 027
Fax 0832 333 626
salentointasca@tiscali.it
www.salentointasca.it

Progetto grafico editoriale:
Avanti Salento!snc
Foto di copertina:
Pierpaolo Schiavone
Stampa:
Torgraf - Galatina (Le)
Distribuzione:
Afficom / Progress Pubblicità
Costo delle inserzioni: € 20 + IVA
a modulo (cm5,4x1 - min. 4 mod.)
© copyright. Diritti e proprietà riservati. È vietata
qualsiasi tipo di riproduzione, anche parziale,
senza il preventivo consenso dell’Editore.

inquestonumero
Editoriale

vivi Salento

qui Regione

qui Provincia

qui Comune

qui Unisalento

qui Aci

Salento al Cinema

Sportivamente

lu Passatiempu

Arcu de Pratu

gli Appuntamenti

Locali & Ritrovi

Sortenoscia

Servizi utili

Oroscopo La parola
alle stelle

Orari e numeri
da ricordare

Vorrei dire a...
Saluti e scherzi

I posti dove
incontrarsi

Eventi da
non perdere

L’attività della
Giunta regionale

Curiosità e cunti
de casa noscia

Notizie flash
sulle Salentine

Tutti i film in
programmazione

Le ultime da
Palazzo Carafa

Palazzo dei
Celestini informa

Sette giorni
nel Salento

Tradizione
e simpatia

Informazioni per
gli automobilisti

Novità dal mondo
delle imprese

78
76
71
64
62
61
59
43
36
29

25
23
21

7
5

27

L’arte di
improvvisare



4 salentointasca



1192  2022

L’arte di
improvvisare

Roca Nuova ha ospitato
gli spettacoli della Stagione
Estiva promossa dal Comune
di Melendugno  e dal Teatro
Pubblico Pugliese. Tra i diver-
si personaggi della scena
musicale e teatrale italiana
che si sono alternati sul palco
abbiamo avuto il piacere di
incontrare l’attore napoleta-
no Francesco Paolantoni.
Un viaggio nel Salento...
...dove mi capita di venire
sempre più spesso! Luoghi
bellissimi con un mare stu-
pendo e delle persone calo-
rose. Vi si respira una bella
aria e poi... la bellezza della
pietra leccese e delle donne!
Questione di semplicità!
Tutto dipende da come ci si
pone davanti alla gente che
rimane una cosa abbastan-
za magica, che non si può
analizzare. Sono meraviglia-
to per l’affetto che mi viene
espresso, in questi ultimi an-
ni, soprattutto dai bambini:
mi vedono come un cartone

animato ed è meraviglioso
essere riuscito a conquistare
anche un pubblico così gio-
vane. Mi piace la comicità
normale, quella capace di
farti ridere con i silenzi, le
pause, i gesti anche accom-
pagnati da battute. L’ impor-
tante è riuscire a trasmettere
qualcosa che in qualche mo-
do faccia divertire. Sapersi
muovere, sentendosi libero
di poter andare anche fuori
dagli schemi, sfruttando al

meglio i mezzi del mestiere
dell’ attore: l’ improvvisazio-
ne che nasce da uno spunto
e/o da un prestesto ti porta
a usare in scena la comme-
dia dell’arte che è il mecca-
nismo comico per eccellen-
za, capace di far sorridere
anche davanti alle tragedie.
Cinema, teatro e tv...
...mondi che mi piace alter-
nare, perchè, a mio avviso, il
mestiere dell’attore ti per-
mette di divertirti usando
corde e  cifre diverse. Ogni
artista dovrebbe saper fare
tutto, lavorando su codici di-
versi. Ed il vero divertimento
consiste proprio nel saper
utilizzare il linguaggio giusto
a secondo del mezzo che usi.
La televisione è leggera, in
teatro, invece, ti puoi divertire
ad essere più estremo, men-
tre il cinema è intimista. Sta
proprio lì il divertimento: riu-
scire, sempre ed in qualsiasi
contesto, a far sorridere usan-
do un pò di ironia condita da
tanta mitezza ed umiltà.
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venerdì 23
Degustazione

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

Visite culturali
Melendugno - Tornano le vi-
site guidate nel Borgo di Roca
Nuova, sulla via che porta a
Torre dell’Orso. Dalle 18, è
possibile riscoprire la storia di
questo luogo, storicamente
intrecciata con il sito di Roca
Vecchia. Una torre e le sue pri-
gioni, la piccola chiesa di San
Vito ed i suoi affreschi. Per al-
tre informazioni: 338.2555704.

Incontro
Cursi - Palazzo De Donno
ospita il nuovo appuntamento
con la rassegna Leggere senza-
sazioni: è tempo che la pietra si
lasci fiorire. Per l’ occasione,
Maurizio Nocera presenta il
libro “E’ come stare tra vecchi
amici”. Inizio: 19,30. Per rice-
vere altre notizie: 347.0379579

Laboratorio
Novoli - “Dall’uva al calice.
Tradizione e futuro della viti-
cultura novolese” è il titolo del
convegno ospitato dalle ore
19 negli spazi della Biblioteca
comunale. I fine settimana di
settembre propongono un la-
boratorio di storia, esperienza
e degustazione del vino novo-
lese, con l’obiettivo di raccon-
tare le culture e le tradizioni
locali che hanno portato la cit-
tadina ad essere definita “la
reggia di Bacco”, quando la
viticoltura e la vinificazione
rappresentavano la principale
fonte di ricchezza dell’intero
territorio. Oggi si parla di
“Novoli culla del Negroamaro.
La bellezza del Rosè (Negroa-
maro e Primitivo)”. Prossimo
evento, venerdì 30 settembre.

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.

Incontro
Campi Salentina - Doppia
presentazione nella sala don
Piero Serio: si parte alle 19 con
“Il volo di Aracne” con Pieran-
drea Fanigliulo. A seguire, Ma-
ria Teresa Lezzi Fiorentino pro-
pone la raccolta di racconti dal
titolo “Quella linea sottile...”

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

Mostra
Lecce - La Fondazione Biscoz-
zi Rimbaud ospita, fino al pros-
simo 25 settembre, la mostra
delle opere di Salvatore Sava.
Per conoscere il fitto program-
ma ed avere altre informazioni
sugli eventi: 0832.1994743.

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.

vivisalento{7 giorni di...
dal 23 al 29 settembre 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 degusta-
zione delle varie tipologie di
birra prodotte dall’azienda sa-
lentina. Un viaggio emozio-
nante e coinvolgente, per ap-
prezzare le diverse fasi
produttive, l’utilizzo di materie
prime d’ eccellenza e la ricerca
di soluzioni capaci di dar vita
a birre intense. Per ulteriori
informazioni: 0832.925196.

Evento
Taviano - Il Palazzo marchesa-
le ospita “Osimu”, un open
sound international meeting.
Musica dal vivo, danza, perfor-
mance di live painting, teatro,
laboratori, momenti di visual
art, workshop, incontri e tanto
altro. Start: ore 21. Per ricevere
informazioni: 327.0707766.

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

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

8 salentointasca

Doppio appuntamento diret-
tamente dal Giappone per
Tempora/Contempora#3, che
in prima nazionale presenta
“My choice my body”. Uno
spettacolo di danza teatro che
entra nel vivo del mondo con-
temporaneo giapponese (e
non solo) e crea un legame
con la tradizione. Ci sono dan-
zatrici che indossano un koo-
mote (maschere noh, model-
late su un giovane volto
femminile) e, con il bacino ab-
bassato, camminano lenta-
mente in avanti nei suriashi
(piedi che scivolano sul pavi-
mento) con i piedi aperti ver-
so il lato. Appuntamento ve-
nerdì 23  e sabato 24
settembre dalle ore 20,30
negli spazi del Convitto Pal-
mieri, in piazzetta Carducci
a Lecce. Info: 327.6927397.

Teatro



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

Mostra
Lecce - Il Museo Castromedia-
no ospita per la rasegna Tem-
poa/Contempora#3 dalle 19 la
performance delle danzatrici
Ayane Nakagawa e Nemoto
Shimpei, che propongono lo
spettacolo “My choice my
body”. Info: 327.6927397.

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

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.

Degustazione
Lecce - Riprendono gli appun-
tamenti del Rivoli caffè e cuci-
na per degustare insieme, dal-
le 21, prodotti del mare e della
campagna. La serata, allestita
in collaborazione con alcune
principali realtà del territorio,
propone una serie di piatti
prelibati. Info: 338.6133335.

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.

9salentointasca

Ritorna Cantine Aperte in ven-
demmia, la magica occasione
per tornare in cantina in uno
dei momenti più affascinanti
della stagione vitivinicola. Il
25 settembre la Cantina di
Sandonaci, Torrevento, Canti-
ne Rivera e Leone De Castris
apriranno le loro porte e le
loro vigne ad enoturisti ed ap-
passionati per far vivere
l’esperienza della raccolta del-
le uve. Al fianco dei vignaioli,
respirando il profumo del mo-
sto, si arriverà fino alle prime
fasi della produzione. Per altre
notizie: www.mtvpuglia.it.
_______________
Domenica 25 settembre dal-
le ore 10 alle 16 presso il Parco
di Belloluogo a Lecce si svolge
il Picnic Ludico: un incontro
per conoscere le realtà del ter-
ritorio e divertirsi con loro.

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

Formazione

vivisalento7giorni di...

Stage
Lecce - “Il Salento incontra le
danza dell’800” è il titolo dell’
evento/stage performativo di
danza storiche dell’800 con-
dotto da Anna Mastrangelo,
direttrice dell’AemDanza di
Roma in collaborazione con il
Centro del balletto Diafane Ar-
ti diretto da Carmela Gigante.
Negli spazi della biblioteca
Ognibene, in viale Michele De
Pietro 45, ha luogo l’evento,
completamente gratuito, che
mira a fa riconoscere ed allo
stesso tempo ad offire una di-
mostrazione pratica del pre-
zioso sapere delle danze stro-
cihe ottocentesche. Una
serata tra danza, storia e arte.

sabato 24
Degustazione

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

Danza
Lecce - ll Museo Castromedia-
no ospita dalle 19 il talk “Il
Butoh” con Takao Norikoshi.
Per altre notizie: 327.6927397.
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Nel rispetto della tradizione,
in ricorrenza dell’ultima do-
menica del mese di settem-
bre, il 25 Calimera ospita la
Fiera della Madonna di Costan-
tinopoli, che segna la ripresa
piena della vita della cittadina,
dopo la pausa estiva.
Nell’occasione ha luogo an-
che la Festa della Patata zuc-
cherina con stand gastrono-
mici e preparzione dio piatti
a base del gustoso tubero.
Inoltre mercatini di artigianato
locale e tanto altro. La serata
viene animata dalle ore 21
dalla musica del gruppo Io te
& Puccia e dal dj Keyeff.

Evento

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

Evento
Lecce - Il Duomo ospita dalle
21 l’oratorio a quattro voci dal
titolo “Il faraone sommerso”
del compositore ed educatore
Nicola Fago. Per ricevere altre
informazioni. 347.0604118.

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

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

Evento
Lecce - “A cena con la strega”
è il titolo del nuovo appunta-
mento ospitato negli spazi del
Crocevia, in via Dorso. Alle
20,30 prende il via la cena con
spettacolo da trascorrere tra
cibo, arte e magia... quella di
La Fatma, performer e artigia-
na dell’arte di strada, che pra-
tica il fachirismo e la danza
con il fuoco. Per ricevere altre
informazioni: 334.9007196.

Sport
Lecce - Prende il via alle ore
7,30 il Salento Adventure Mtb.
Un coinvolgente evento spor-
tivo che circumnaviga il Salen-
to xon 3 percorsi spettacolari.
Per altre notizie: 331.3675107.
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“Pietra preziosa” è il titolo del-
la mostra fotografica a cura di
Bruno Barillari allestita nel
chiostro dell’antico Seminario
di piazza Duomo a Lecce.
Ventuno scatti del celebre fo-
tografo salentino dedicati alla
bellezza della città, rivelata
attraverso i suoi edifici di pie-
tra e i suoi angoli più rappre-
sentativ, immortalati nelle ore
in cui la luce li rende più sug-
gestivi. L’esposizione è parte
integrante degli eventi cultu-
rali a cura della cooperativa
ArtWork che affiancano i riti
liturgici per la chiusura del
Giubileo oronziano, realizzati
con l’ Arcidiocesi di Lecce, il
Comitato del Giubileo, la Fon-
dazione Splendor Fidei e il Co-
mune di Lecce. La mostra re-
sterà aperta fino al 30
settembre dalle 9 alle 21.

Evento 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 altre informa-
zioni e/o prenotare un tavolo,
telefonare allo 0832.304286.

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 ricevere informazioni
in merito: 335.7785856.

Musica
Corigliano d’Otranto - Il giar-
dino de Lu Mbroia ospita dalle
ore 21,30 la serata msuicale
che vede protagonista Gian-
carlo Paglialunga con il suo
vasto repertorio musicale. Per
informazioni: 338.1200398.

Degustazione
Lecce - Presso Le tagghiate,
in via dei Ferrari, si può ap-
prezzare il ricco menù, tra pro-
poste della tradizione e altre
eccellenze, preparate dalla
chef del locale e dalla sua bri-
gata di cucina. Il locale è aperto
sabato e domenica a pranzo
(12,30-15) e dal martedì al saba-
to 1a cena (19,30-24,00). Per al-
tre informazioni: 0832.359835.

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



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

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

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.

Mostra
Lecce - Si conclude oggi pres-
so la Pinacoteca Caracciolo in
via Imperatore Adriano l’
esposizione “Arte moderna al
convento” con le opere e col-
lezioni di opere custodite nella
struttura annessa alla chiesa
di Sant’Antonio a Fulgenzio

Festival
Salve - La chiesa di San Nicola
Magno ospita dalle ore 10 la
nuova tappa del Festival Orga-
nistico del Salento. Un tuffo
nel repertorio rinascimentale
e barocco con l’organista Ser-
gio Vartolo. Per ricevere altre
informazioni: 347.6190411.

Mostra
Otranto - La Torre Matta ospi-
ta fino al prossimo 2 novem-
bre la videoinstallazione di Rà
di Martino dal titolo “Là dove
muore, canta”. Il progetto a
cura di Luigi De Luca e Brizia
Minerva è promosso dal Polo
bibliomuseale di Lecce, dalla
locale Amminsitrazione co-
munale e dal Teatro Pubblico
Pugliese in collaborazione con
Ama ed è inserito nell’ambito
del ventennale dalla morte di
Carmelo bene. Per ricevere al-
tre informazioni: 0836.212745.

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.

Mostra
Lecce - Al Castello Carlo V fino
al 6 novembre Abyss and Horizon.
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domenica 25
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.

Divertimento
Poggiardo - Nuova serata di
musica e divertimento al Te-
soretto. Per ricevere maggiori
informazioni: 0836.904353.

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.

Festa
Melendugno - Due giorni di
festa dedicati ai Santi Medici,
Cosma e Damiano. Ricco il
programma allestito per l’ oc-
casione tra momenti di rifles-
sione, approfondimento, mu-
sica, svago e divertimento.

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

Festa
Gallipoli - Il centro storico del-
la perla dello Jonio si accende
in occasione dei solenni fe-
steggiamenti dei Santi Medici,
Cosma e Damiano. Le princi-
pali vie vengono addobbate
con le luminose e coloratissi-
me luminarie e le bancarelle
con il loro carico di prodotti
tra dolci, noccioline e scapece.
Diversi i momenti di fede, pre-
ghiera ed approfondimento.

Degustazione
Porto Cesareo - Sulla strada
che porta a Torre Lapillo, il ri-
storante Bacino Grande, posto
sulla spiaggia, è il luogo ideale
per un pranzo o una cena ro-
mantica. Info: 0833.565113.

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il Mer-
catino di Campagna Amica di
Coldiretti, dove trovare tanti
prodotti agricoli, proposti dai
produttori locali. Piazza Bot-
tazzi ospita, dalle 8 alle 13, gli
stands “gialli” allestiti da
Coldiretti Lecce. Nei diversi
spazi, sono messi  in vendita
prodotti agricoli e caseari, sug-
geriti e raccontati  ai visitatori
direttamente dai produttori.

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.

Festa
Castrignano del Capo - Pren-
de il via oggi la festa patronale
allestita in onore dei Santi Me-
dici, Cosma e Damiano e di
San Michele Arcangelo. Il pro-
gramma della quattro giorni
propone numerosi momenti
di preghiera, svago e musica.

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.

Festa
Nardò - Oggi e domani hanno
luogo i festeggiamenti allestiti
per i Ss. Cosma e Damiano.



vivisalento7giorni di...

16 salentointasca

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

Festa
Galatone - Al via la due giorni
di festa allestita in onore dei
Ss. Cosma e Damiano: dopo i
riti religiosi, musica e svago.

Incontro
Lecce - La biblioteca Ognibe-
ne ospita dalle ore 19,30 la
presentazione del libro di Cri-
stina Carlà dal titolo “Cartolina
dal Salento”. Per ricevere altre
informazioni: 366.8105839.

Festa
Calimera - Due giorn idi festa
dedicati ai Santi Medici, Co-
sma e Damiano, con un ricco
programma religioso e civile.

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.

Festa
Poggiardo - Al via la tre giorni
allestita per festeggiare i Santi
Medici, Cosma e Damiano. Fit-
to il calendario allestito per
l’occasione, tra momenti di fe-
de e preghiera ed altri di svago.
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“Altre Americhe” è il titolo del-
la mostra fotografica di Seba-
stião Salgado allestita negli
spazi del Castello aragonese
di Otranto. L’evento curato
da Lélia Wanick Salgado è
promosso dal Comune di
Otranto e organizzata da
Contrasto e da Mostrelab, re-
sta visitabile fino al prossimo
2 novembre. Altre Americhe
è il primo grande progetto
fotografico realizzato da Se-
bastião Salgado, quando do-
po anni di vita in Europa, de-
cise di tornare a conoscere e
riconoscere la sua terra, il Bra-
sile e l'America Latina.

Mostra Degustazione
Lecce - Nel cuore del centro
storico cittadino, a due passi
da piazza Sant’Oronzo, in via
Vito Fazzi 15/23 l’Alex ristoran-
te propone un ricco menù. Per
informazioni: 320.8034258.

Festa
Uggiano la Chiesa - Fino a
domani, la cittadina ospita i
festeggiamenti allestiti in ono-
re dei Santi Medici, Cosma e
Damiano. Fitto il calendario
degli eventi civili e religiosi.

Musica
Galatina - La basilica di Santa
Caterina d’Alessandria ospita
dalle ore 19,30 il concerto
dell’organista Sergio Vartolo.
Per altre notizie: 347.6190411.

Festa
Lequile - Al via i solenni fe-
steggiamenti in onore dei Ss.
Cosma e Damiano, che prose-
guono fino a domani sera.

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 conoscere nel
dettaglio il programma delle
varie iniziative: 328.0740855.

Festa
Marittima - Il centro cittadino
fa da cornice a tutti gli eventi
allestiti in occasione dei festeg-
giamenti organizzati per i Santi
Medici, Cosma e Damiano.
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A tavola con Giò Ponti è il titolo
della mostra allestita fino al 30
settembre negli spazi del Mu-
seo paleontologico in via Vit-
torio Emanuele, 117 a Maglie.
Per notizie: 0836.489400.
_________________

Pier Paolo Pasolini. Sette scatti,
è il titolo della mostra fotogra-
fica di Cecilia Mangini allestita
nel Castello Volante di Coriglia-
no d’Otranto. Un evento di ri-
lievo grazie ai curatori Claudio
Domini e Paolo Pisanelli; alle-
stimento a cura di Francesco
Maggiore. Realizzazione e ide-
azione  Cinema del Reale.

Mostre Mercatino
Lecce -In occasione dell’ ulti-
ma domenica del mese, via XX
Settembre ospita il Mercatino
dell’Antiquariato. A partire
dalle ore 8, tanti gli espositori
che propongono ad appassio-
nati e curiosi mobili antichi,
arredi d’epoca, libri, dischi in
vinile, quadri e tele, lampade,
prodotti tessili, cimeli d’epoca,
letti in ferro battute, poltrone,
sedie, tavoli e tanto altro.

Festa
Depressa - La piccola frazione
di Tricase ospita i festeggia-
menti allestiti in onore dei
Santi Medici, Cosma e Damia-
no. Diversi gli eventi civilie re-
ligiosi allestiti per l’occasione.

lunedì 26
Festa

Ugento - Fino a mercoledì
prossimo, la cittadina ospita i
solenni festeggiamenti in ono-
re dei Santi Medici, Cosma e
Damiano. Dalla processione
alla tradizionale fiera mercato,
per proseguire con i fuochi
d’artificio, musica e svago.

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, frutto
di un’accurata ricerca di qualità.
Per altre notizie: 328.6019599.
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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.

SolidarietàFesta
Muro Leccese - Due giorni di
festa in onore dei Santi Medici:
i momenti religiosi si svolgono
tra l’antica Cappella e la Chiesa
madre, mentre la piazza fa da
scenario ai momenti di svago.

Festa
Maglie - La piccola chiesa loro
dedicata ospita i festeggia-
menti dei Santi Medici.

martedì 27
Degustazione

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

Teatro
Lecce - I Cantieri Koreja ospi-
tano dalle 21 lo spettacolo Ki-
va. Per altre info: 0832.242000.

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

mercoledì 28
Degustazione

Lecce - Vero, il bar pasticceria
dove fare colazione o fermarsi
per una breve pausa. Sito sulla
via per Merine, negli spazi del-
la Stazione di servizio Ip, il lo-
cale propone dolci, pasticce-
ria, rosticceria e tanto altro.
Per altre notizie: 0832.230101.
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Links ospita la tappa leccese di WeDo Academy
Si stringono nuove sinergie
sul territorio salentino in gra-
do di creare le condizioni
per far crescere i giovani ta-
lenti. A Lecce, la sede di Links
Management and Techno-
logy ha ospitato il Summer
Camp organizzato da WeDo
Academy, la prima associa-
zione italiana per l' educa-
zione allo spirito e alla men-
talità imprenditoriale. Una
full immersion di creatività,
innovazione e cambiamen-
to rivolta a venti tra bambini
e ragazzi, di età compresa
tra i 10 e i 19 anni che hanno
avuto la possibilità di incon-
trare imprenditori, startup-
pers ed esperti e ascoltare
le loro storie di successo in
diversi ambiti, dalla tecnolo-
gia al turismo, dalla moda
all'agroalimentare, dalla fi-
nanza all'aerospaziale.
I ragazzi hanno partecipato
con creatività a processi di
ideazione di piccole idee im-
prenditoriali, coadiuvati dai
coach e dai mentor. L' inizia-
tiva nasce dall'esperienza
ultradecennale di Educazio-
ne all'Imprenditorialità svol-
ta da Daniele Manni presso
l'Istituto Galilei-Costa di Lec-

ce. Da oltre 15 anni stimola
i propri studenti ad ideare e
realizzare idee imprendito-
riali innovative da lanciare
sul mercato. Tra queste la
startup sociale Mabasta
contro ogni forma sociale di
bullismo e cyberbullismo.
Le ultime ricerche indicano
che le migliori competenze
che i giovani possono acqui-
sire per affrontare al meglio
l'attuale e futuro mondo la-
vorativo, ma anche per con-
tribuire alla propria crescita
personale, sono tutte legate
in qualche modo allo spirito
e alla mentalità imprendito-
riale, in termini di attitudine
a risolvere i problemi, capa-
cità di lavorare in team e di
sapersi adattare ai cambia-

menti, saper affrontare
sconfitte e fallimenti, essere
creativi, rendersi proattivi
nel proprio cammino e, so-
prattutto, acquisire maggio-
re fiducia in sé e nelle pro-
prie capacità. In quest'ottica
Links si pone come ponte
tra mondo dell'istruzione e
della formazione, scuole e
università. L'impegno co-
stante va nella direzione di
sostenere e incoraggiare le
scelte dei ragazzi, attraverso
Links Academy, la divisione
del Gruppo Links che dal
2016 eroga formazione di ec-
cellenza in ambito Ict e Ma-
nagement per la nuova ge-
nerazione di  talenti
tecnologici, per gli specialisti
di nuove tecnologie e per gli
IT manager. “Il talento va col-
tivato ogni giorno con impe-
gno, passione e motivazione.
È importante difendere sem-
pre i propri sogni, arricchire
costantemente le proprie
competenze e avere il corag-
gio di agire anche a costo di
sbagliare", ha spiegato Gian-
carlo Negro, ceo di Links, rac-
contando il percorso di cre-
scita dell'azienda e la sua
carriera da imprenditore.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Anche quest’anno la Puglia
è protagonista di Terra Ma-
dre Salone del Gusto, il più
grande evento internazio-
nale dedicato al cibo buo-
no, pulito e giusto, in scena
a Torino fino al 26 settem-
bre 2022. La Regione è pre-
sente a Terra Madre Salone
del Gusto con uno spazio
espositivo e un programma
di appuntamenti organiz-
zati dal Dipartimento Agri-
coltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale della Regione
Puglia della Regione Puglia
e da Slow Food Puglia.
Organizzato da Slow Food,
Comune di Torino e Regio-
ne Piemonte, Terra Madre
Salone del Gusto 2022
quest’anno torna all’aperto
a Torino, per la prima volta
a Parco Dora con ingresso
gratuito, e riunisce oltre tre-
mila tra contadini e alleva-
tori, delegati dei popoli in-
digeni e cuochi, migranti e
giovani attivisti provenienti
da 150 Paesi intorno al cla-
im #RegenerAction. Il ricco
programma di oltre 500
eventi mette in luce come
il cibo possa essere una pre-

ziosa occasione di rigenera-
zione. Questo, infatti, il te-
ma della 14a edizione di Ter-
ra Madre Salone del Gusto:
una rigenerazione che par-
te dal cibo, inteso come
motore della transizione
ecologica necessaria al rin-
novamento del pensiero e
della società, passando at-
traverso il rinnovamento
delle pratiche agricole, dei
sistemi di produzione e di-
stribuzione, delle diete e
delle abitudini di consumo,
nelle città come nei piccoli
borghi. Mai come quest’ an-
no è stata così corposa la
presenza delle regioni ita-
liane a Terra Madre: sono,
infatti, tutte presenti nel
Mercato grazie agli esposi-
tori e quasi tutte sono rap-
presentate dalle istituzioni
che hanno aderito all’ even-
to allestendo uno spazio
dedicato in cui presentano
progetti, produttori e arti-
giani del loro territorio.
La Puglia con la sua diversi-
tà culturale, sociale e am-
bientale rappresenta un la-
boratorio privilegiato del
cambiamento, un’officina

permanente di buone pra-
tiche e progetti sostenibili.
Per questa edizione di Terra
Madre Salone del Gusto
Slow Food Puglia affronta
il tema della rigenerazione
attraverso un programma
di eventi composto da dia-
loghi e cene territoriali, che
mirano a promuovere cul-
tura, storia e territorio esal-
tando la gastronomia re-
gionale di qualità. Nello
spazio espositivo pugliese
vengono presentati pro-
dotti del territorio attraver-
so degustazioni guidate e
dimostrazioni pratiche di
trasformazione delle mate-
rie prime. I produttori pu-
gliesi portano a Torino le
loro eccellenze, raccontan-
do storie ed esperienze. I
momenti di dialogo sono
inoltre l’occasione per far
conoscere le più recenti po-
litiche regionali nel settore
agroalimentare, nonché i
nuovi progetti di ricerca
nell'agricoltura e nella pe-
sca. La narrazione di questi
progetti si arricchisce di sto-
rie di agricoltori, pescatori,
di saperi, sapori e tradizioni.

La Puglia protagonista al Salone del Gusto

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



“Barone Pizzini, 25 anni di
viti&cultura bio” è il titolo del
nuovo appuntamento orga-
nizzato da Ais Lecce per
mercoledì 28 settembre dal-
le ore 19,30 negli spazi del
Grand hotel Tiziano di Lecce.
L’Associazione Italiana Som-
melier lecce propone un
viaggio alla scoperta di una
delle aziende vitivinicole più
antiche della Franciacorta.
Barone Pizzini, fondata nel
1870, è stata la prima canti-
na a produrre Franciacorta
da viticoltura biologica cer-
tificata. “Il biologico è il mez-
zo, il fine è la qualità”, è solito
ripetere così Silvano Brescia-
nini, socio fondatore e diret-
tore della Barone Pizzini, che
parteciperà alla serata per
raccontare come l’obiettivo
primario dell’ azienda sia
quello di produrre vini di
qualità strettamente legati
al territorio. L’approccio al
biologico è culturale, coin-

volge scelte e valori ed è il
punto di partenza di un per-
corso fatto di ricerca e inno-
vazione iniziato 25 anni fa.
In Franciacorta i vigneti si
estendono su circa 60 ettari
divisi in 30 particelle. Agli
inizi del 2000 Barone Pizzini
esce dai confini della Fran-
ciacorta per misurarsi con
alcuni dei più vocati territori
italiani e coi loro vitigni au-
toctoni. Terre diverse, ma ac-
comunate dagli stessi valori:
ricerca dell’equilibrio uomo-

natura, della vocazionalità
della terra, della cultura e
della tradizione del territorio.
La tenuta Pievalta nelle Mar-
che si estende su 43 ettari
di proprietà nel cuore dei
Castelli di Jesi ed è dedicata
alla valorizzazione del Ver-
dicchio attraverso l’ agricol-
tura biodinamica.La tenuta
dei Poderi di Ghiaccioforte
a Scansano, in Maremma, si
sviluppa su 46 ettari di pro-
prietà dove il Sangiovese è
il vitigno principe. Partendo
dalla Franciacorta, passando
nelle Marche per finire in To-
scana, si va a conoscere e
degustare i vini più rappre-
sentativi dell’ azienda, che
saranno raccontati da Silva-
no Brescianini e dai docenti
e degustatori Ufficiali Ais
Lecce. Il wine-tasting si con-
clude con l’ abbinamento
dei vini ad un piatto apposi-
tamente studiato per la se-
rata. Info: info@aispuglia.it

Conto alla rovescia all’11a edi-
zione del “Trofeo Ciolo”. Il
campionato italiano assoluto
di staffetta di corsa in monta-

gna si disputerà domenica
25 settembre sulle falesie di
Gagliano del Capo, nell’ am-
bito di una competizione di

respiro nazionale organizzata
dalla Atletica Capo di Leuca
riservata alle categorie Asso-
luti, Master e Junior.

Ais propone un viaggio in Franciacorta

Tutto pronto per l’11a edizione del Trofeo Ciolo
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L'Aula consiliare di Palazzo
dei Celestini a Lecce, sede
della Provincia, ha ospitato
a un incontro finalizzato alla
discussione e al confronto
con i sindaci del territorio
sul tema del Piano d'azione
per l'Energia sostenibile e il
Clima (Paesc). Questo alla
luce della pubblicazione del-
la determinazione della Re-
gione Puglia “Approvazione
Avviso pubblico a sportello
per incentivazioni finalizzati
alla redazione dei Paesc con
emissione di voucher”.
Nell'appuntamento, convo-
cato dal presidente Stefano
Minerva, si è discusso dell'
importanza per il territorio
salentino di affrontare le
problematiche dell' efficien-
za energetica, riduzione dei
consumi di energia ed im-
piego di fonti rinnovabili.
L'incontro è stato presieduto
dal capo di gabinetto An-
drea Romano, alla presenza
del dirigente del Servizio Po-
litiche europee Carmelo Ca-
lamia. Hanno partecipato 30
sindaci e amministratori dei
Comuni della provincia di
Lecce, che hanno espresso

piena condivisione e mani-
festato l'impegno di agire
per raggiungere entro il
2030 i nuovi obiettivi di ridu-
zione delle emissioni di gas
serra, dando vita ad un nuo-
vo “Patto dei Sindaci per
l'Energia e il Clima”.
Collegati in videoconferen-
za gli esperti dell'Agenzia
per l'Energia e lo Sviluppo
So-stenibile della Provincia
di Modena, che ha matura-
to una notevole esperienza
in tema di accompagna-
mento istituzionale per la
promozione di  strumenti
finanziari innovativi per la
redazione e realizzazione di
piani e progetti basati su
efficienza energetica, ridu-
zione dei consumi di ener-
gia ed impiego di fonti rin-

novabili.I tecnici hanno il-
lustrato alla platea dei sin-
daci le modalità tecniche
per la partecipazione alla
call della Regione Puglia, che
prevede un' incentivazione
attraverso voucher per la re-
dazione dei Paesc (Piani di
Azione per il Clima e l' Ener-
gia Sostenibile). La scadenza
dell' avviso pubblico regio-
nale è fissata alle ore 12 del
30 settembre 2022. Il Paesc
(ex Paes - Piano d' Azione
per l' Energia Sostenibile) è
un documento redatto dai
Comuni che sottoscrivono
il Patto dei Sindaci per di-
mostrare in che modo l' am-
ministrazione comunale in-
tende raggiungere gli
obiettivi di riduzione delle
emissioni Co2.

Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Parte la 2° edizione di iTeg,
l'evento progettato per Ri-
Disegnare il Turismo Enoga-
stronomico Italiano, che ha
un forte focus sui 17 Obiet-
tivi della Agenda 2030, diret-
to a fornire nuove linee gui-
da per gli operatori di tutta
la filiera. L'evento si svolgerà
il 30 settembre e 1 ottobre
a Galatina, nel centro storico,
all'interno di due location
d'eccezione: il Chiostro delle
Clarisse e Chiesa dei Batten-
ti. iTeg, un nome che identi-
fica la 'i' come italiano, inno-
vativo, internazionale,
inclusivo e molto altro  e che
precede l'acronimo Teg per
Turismo EnoGastronomico,
è un'importante occasione
per gli operatori per ritrovar-
si dopo un anno e fare il
punto della situazione.
L'evento è uno degli obiet-
tivi del progetto Teging Ita-
lia, fondato nel 2020 da Pa-
ola Puzzovio, ed è oggi un
sistema consolidato per la
gestione del T.EG. e delle
aree operative progettuali:
formazione, incoming, de-
stinazioni e servizi alle azien-
de. iTeg tratta in primis il Tu-
rismo EnoGastronomico

nella sua Identità e Identifi-
cazione, senza tralasciare
Reti, Innovazione, Formazio-
ne, Inclusione, Sostenibilità,
Enoturismo, Intermediazio-
ne, Comunicazione, Em-
powerment femminile, Pro-
duttività e Destinazioni.
iTeg è' il primo evento sul
Turismo EnoGastronomico
che punta l'attenzione e de-
linea le linee operative su
target considerati uncon-
ventional cioè i viaggiatori
con esigenze alimentari par-
ticolari e non solo. Tra le no-
vità di quest'edizione saran-
no trattati: block-chain e
Metaverso; opportunità con
 Pnrr; marketing e comuni-
cazione specifico per il T.Eg;
mindfulness; disegno di
esperienze turistiche soste-

nibili e inclusive; turismo
low-carbon; turismo outdo-
or; ospitalità a 5 stelle; l'arte
pasticcera; l'evoluzione della
formazione; spreco alimen-
tare; oltre ai consolidati Un-
conventional foodies e Te-
ging & co-project.
Inoltre, si svolgeranno due
tavole rotonde: una sulla So-
stenibilità e l'altra sulla Wine
Hospitality.Il programma,
molto intenso, prevede an-
che cinque salotti tematici:
Comunicazione, _Produtto-
ri, Reti, Autori e Intermediari
con un unico obiettivo: de-
lineare nuove strategie e li-
nee guida per il Turismo
Enogastronomico Italiano.
Per partecipare gratuitamen-
te: https://www.eventbri-
te.it/e/394215337687

Tutto pronto per la 2a edizione di iTeg
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La Giunta comunale, su pro-
posta dell'assessore alle Po-
litiche urbanistiche Rita Mi-
glietta, ha approvato la
nuova scheda progettuale
degli interventi di forestazio-
ne urbana finanziati con
350mila euro all'interno
dell'accordo di programma
stilato dal Ministero della
Transizione Ecologica con
l’Assessorato Urbanistica e

Ambiente della Regione Pu-
glia per adottare misure di
miglioramento della qualità
dell'aria. Per questi interven-
ti la scelta è ricaduta su spazi
aperti poveri di vegetazione
di proprietà comunale che
si trovano in prossimità di
aree della città ad elevata
densità di traffico veicolare
in modo da poterne mitiga-
re gli effetti in termini di in-

quinamento ambientale. Il
progetto prevede l' incre-
mento della vegetazione
con forestazione urbana,
con alberi di alto fusto e con
specie arboree diversificate,
opportunamente scelte, ma
con un effetto visivo imme-
diato, per una superficie
complessiva di circa 8,5 et-
tari con interventi volti an-
che alla creazione di radure.

L'assessorato all'Ambiente e
Monteco hanno rimosso
tutti i 47 cassonetti e avviato
la raccolta differenziata nel
cimitero. Sono state posizio-
nate alcune isolette ecologi-
che nei pressi delle fontanel-
le, ciascuna composta da
carrellati di  due tipologie:
quelli per la frazione organi-
ca dove conferire fiori e
piante secche, foglie e terric-
cio, e quelli per la frazione
secca dove smaltire, invece,
fiori finti, ceri, lumini, vasi,
sottovasi, candele, stracci,
spugne, cocci, residui di
spazzamento  ed altro.
Gli scarti organici saranno

trasformati in concime com-
post di qualità, utile come
fertilizzante agricolo. In tota-
le sono presenti nell'intera
area del cimitero 72 carrellati
fra organico e secco residuo,
sui quali sono stati apposti
adesivi informativi che det-
tagliano cosa conferire nell'
uno e nell'altro e ammoni-
scono di non inserire rifiuti
domestici. “Il cimitero è un
luogo di preghiera e di me-
moria -dichiara l'assessore
all'Ambiente Angela Valli-
che nel corso degli anni, an-
che per via del fatto di essere
attraversabile in auto, è stato
spesso prescelto dagli inci-

vili per abbandonare  rifiuti
non conformi e ingombran-
ti. Abbiamo osservato que-
sto fenomeno e attuato una
misura di contrasto, introdu-
cendo la raccolta differenzia-
ta ed eliminando i cassonet-
ti,  appurando già da subito
una drastica diminuzione
degli abbandoni. Ora il no-
stro auspicio è che chi fre-
quenta abitualmente il cimi-
tero, prenda l'abitudine di
differenziare correttamente
i propri rifiuti. Un piccolo
sforzo a favore del decoro
di  questo luogo e una buo-
na azione per l' ambiente e
la sostenibilità in generale”.

Approvati nuovi interventi di riforestazione

Avviata la raccolta differenziata nel cimitero

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it
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In occasione delle Giornate
europee del Patrimonio che
si svolgono il 24 e 25 settem-
bre, il Parco archeologico di
Rudiae organizza #Gep2022
| Ritorno al passato. Un viag-
gio tra luoghi, storie e per-
sone di Rudiae. Sabato dalle
16 alle 18, visite guidate ab-
binate alla rievocazione sto-
rica in costume con la simu-
l a z i o n e  d i  u n
combattimento gladiatorio,
la ricostruzione di un accam-
pamento militare e tavoli di-
dattici con strumentazioni

e modelli in scala di macchi-
ne d'assedio e da costruzio-
ne. Domenica 25 settembre
alle 16 visita al Parco, ciclo-
passeggiata al Museo Ca-
stromediano dove una visita
tematica al buio condurrà i
visitatori alla scoperta dei
tesori archeologici custoditi
al suo interno. Al termine
dell’esperienza, un gesto per
diffondere la cultura del rim-
boschimento da parte della
Fondazione Sylva. Dopo al-
cuni mesi di chiusura, il par-
co è nuovamente aperto e

fruibile grazie a un accordo
di promozione e valorizza-
zione stipulato tra la Soprin-
tendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le pro-
vince di Brindisi e Lecce, il
Comune di Lecce e la so-
cietà Archeologia, Ricerca e
Valorizzazione Srl- A.R.Va.
Per notizie e prenotazioni
349.1186667 - 349.5907685
info@parcoarcheologicorudiae.it
o tramite i canali social
@parcoarcheologicorudiae.
Per ricevere notizie:  www.
parcoarcheologicorudiae.it.

Venerdì 23 settembre a Cur-
si, in Piazza Pio XII, a Palazzo
De Donno,  è in programma
un nuovo appuntamento
della rassegna letteraria Leg-
gere sensazioni: è tempo che
la pietra si lasci fiorire, a cura
di 34° Fuso e Infopoint Cursi.

Venerdì sarà la volta di Mau-
rizio Nocera con "È come
stare tra vecchi amici": una
raccolta di racconti con ine-
diti di Antonio Verri. Le pagi-
ne del volume testimoniano
la magnifica amicizia tra
Maurizio Nocera e Antonio

Leonardo Verri, dove i due
autori narrano le storie di
due poveri cristi irrimediabil-
mente affezionati e al con-
tempo esasperati da un Sa-
lento, Sud del Sud, privato
delle proprie ricchezze arti-
stiche, naturali e culturali.

In occasione dell’evento Can-
tine Aperte in vendemmia or-
ganizzato dal Movimento Tu-
rismo del Vino Italia &
Movimento Turismo del Vino
Puglia, la cantina Leone de

Castris a Salice Salentino pro-
poneper domenica 25 set-
tembre, dalle 11 alle 19 una
visita guidata gratuita degli
uffici storici, alla Cantina e al
Museo del Vino  Piero e Sal-

vatore Leone de Castris con
degustazione gratuita di al-
cuni vini di produzione. E’
possibile pranzare al Leone
de Castris Wine Hotel Villa
Donna Lisa & Ristorante Milo.

Le Giornate europee del Patrimonio al Parco Rudiae

Le 20 finaliste nazionali di Miss Universe 2022

Cantine Aperte in vendemmia da Leone De Castris

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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C'è tempo fino a domenica
25 settembre per partecipa-
re al Photo Contest promos-
so dall'Automobile Club Lec-
ce in occasione della 21a

Settimana europea della
Mobilità, a cui hanno aderito
più di 3.000 città di 53 Paesi
del Continente. Quest’anno
il filo conduttore della mani-
festazione è sintetizzato dal-
lo slogan Migliori connessioni
per sottolineare le conse-
guenze positive dell’utilizzo
di mezzi alternativi all’ auto-
mobile per gli spostamenti
in ambito urbano: maggiore
velocità, meno stress, nes-
sun inquinamento atmosfe-
rico, acustico, ambientale. A
Lecce è stato realizzato un
ricco programma di attività,
incontri, pedalate e per la
prima volta il Comune di
Lecce ha garantito, con
l’iniziativa Free(lo)Bus, la to-
tale gratuità dei mezzi pub-
blici dal 16 al 22 settembre,
per incentivarne l’utilizzo e
invitare sempre più cittadini
a fare esperienza del servizio
prestato in città da Sgm. Il
tema di quest’anno ha inte-
so incoraggiare i paesi e le

città partecipanti a promuo-
vere sinergie tra persone e
luoghi che hanno offerto la
loro esperienza, creatività e
dedizione per aumentare la
consapevolezza sulla mobi-
lità sostenibile e promuove-
re un cambiamento com-
portamentale a favore di
soluzioni di mobilità attive
e pulite. I cinque pilastri di
Connessioni migliori sono:
le persone - i luoghi - il tra-
sporto pubblico - la pianifi-
cazione - la politica. Parteci-
pare al Photo Contest è

semplice: è sufficiente scat-
tare una foto che rappresen-
ti al meglio la visione di mo-
bilità ed inviarla tramite
direct su Instagram, messen-
ger su Facebook https://
www.facebook.com/AciLecce,
ed email a segreteria@lec-
ce.aci.it. Tutti i partecipanti
riceveranno alcuni gadgets
per la mobilità e la foto che
riceverà più "Like" diventerà
l ’i m m a gi n e  u f f i c i a l e
dell’iniziativa. Per informa-
zioni: www.lecce.aci.it o tele-
fonare allo 0832.309066.

Settimana della Mobilità: il Photo Contest

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Virginia Stablum è la nuova Miss Universe Italy
L'italia ha la sua Miss Univer-
se 2022 è Virginia Stablum.
E’ lei infatti la bellezza nazio-
nale che si è guadagnata il
diritto a rappresentare il Bel
Paese alla finale internazio-
nale di Miss Universe, con-
test in programma a genna-
io 2023 in un paese del
pianeta ancora da definire
dall'organizzazione mondia-
le. Ad aggiudicarsi la corona
e la fascia tricolore è stata
proprio la bellissima Miss
trentina, che nell’ incantevo-
le cornice de Lo Smeraldo,
a Canosa, è stata scelta dalla
giuria tecnica tra le 20 con-

correnti che rappresentava-
no tutte le regioni della pe-
nisola. A condurre lo show
finale, impreziosito, oltre che
dalla bellezza delle Miss an-
che da momenti di musica,
spettacolo e quadri moda,
è stato Daniele Battaglia, ac-
compagnato dalla modella
ed influencer Stephanie Bel-
larte. Di livello ed apprezzate
dai tanti spettatori che han-
no affollato il Parco degli
agrumi de Lo Smeraldo le
esibizioni di Daniele Si Nasce
vincitori del format Rai  Tale
e Quale show  e del perfor-
mer Alessandro Politi.

Le sale al piano terra del
Must – Museo storico della
Città di Lecce ospitano fino
al 18 gennaio 2023 la perso-
nale “Cacciatori di orizzonti”

di Fulvio Tornese.  L’evento,
a cura di da Melina Scalise,
fondatrice e curatrice di Ca-
sa-Museo Spazio Tadini di
Milano, presenta un excur-

sus dell’attività artistica di
Tornese nell’ultimo decennio
fino a opere recentissime. La
mostra si compone di venti
opere di vario formato.

Cacciatori di orizzonti, le personale di Tornese

newssalento {attualità
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Algor Lab srl è la start up vin-
citrice dell’ultima tappa del
Programma nazionale Talen-
tis, ospitata a Lecce, negli an-
tichi spazi del Rettorato, ve-
nerdì 16 settembre.
Promosso dai Giovani Im-
prenditori di Confindustria,
dal Comitato Triregionale dei
Giovani Imprenditori e dal
Comitato Mezzogiorno dei
Giovani Imprenditori, con la
partnership tecnica di RetIm-
presa, Talentis è un percorso
di selezione dedicato alle
startup che si è svolto su tut-
to il territorio nazionale. La
tappa finale ha avuto luogo
nel capoluogo salentino do-

ve otto startup provenienti
da tutta Italia (Firenze, Bolo-
gna, Napoli e Cosenza per far
alcuni esempi) hanno pre-
sentato la loro idea di impre-
sa dinanzi ad una Giuria
d’Onore che ha individuato
la startup che si è distinta
maggiormente per compe-
tenze e composizione del te-
am; stadio di sviluppo e gra-
do di innovazione dell’ idea/

prodotto/ servizio, in termini
di settore o di processo; sca-
labilità dell’idea/servizio /pro-
dotto; contesto competitivo
e posizionamento. La startup
vincitrice Algor Lab srl si è
così guadagnata l’accesso di-
retto alla finale di Capri che
si svolgerà il 14 ottobre in
occasione del Convegno na-
zionale dei Giovani Impren-
ditori di Confindustria.

Venerdì 23 settembre alle
ore 18,00 presso la sede di
Etre Sport e Salute si terrà
un incontro di presentazio-

ne dei laboratori di teatro-
danza e danza contempora-
nea a cura di Enza Curto.
Per ricevere informazioni

sulle attività avviate rivolger-
si a Etre Sport e Salute - Lec-
ce - via Vecchia Frigole 36  o
telefonare al 328.2998724

Algor Lab è la vincitrice di Talentis

Al via i laboratori di teatro/danza di Enza Curto

newssalento attualità
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di Pierpaolo Sannino
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“L'Arca del blues”  festeggia
i suoi primi 10 anni di attività
con una serie di eventi e ini-
ziative presso gli studi lecce-
si disponibili sui social e su
www.arcadelblues.it.
La storia di questa affermata
realtà musicale e discografi-
ca inizia da molto più lonta-
no, grazie a una famiglia im-
pegnata per la musica da
oltre sessant'anni. Era infatti
il 2012 quando, i fratelli Fran-
cesco e Lorenzo Mancarella
decisero di costituire “L'Arca
del blues”, che è diventata
un riferimento per la musica
a Lecce e nel Salento, ma si
è affermata anche a livello
nazionale. I due giovani mu-
sicisti (Francesco, maestro di
pianoforte e composizione
moderna, tecnico del suono,
e Lorenzo, maestro di canto,
clarinetto e sax), hanno pre-
so le redini di una già affer-
mata storia musicale, che
negli anni '90 aveva visto
protagonisti i musicisti Nan-
do e Giorgio Mancarella nell'
ambito della preparazione
musicale a Lecce. Essi, a loro
volta, erano eredi musicali
del padre Checco Mancarel-
la, tra l'altro pianista di Tito

Schipa, collaboratore di ar-
tisti di grande calibro, sullo
stesso palco con Lucio Batti-
sti e la Formula Tre nel 1970
e con i Rolling Stones  nel
tour italiano del 1966.
Oggi “L'Arca del Blues” è figlia
di questa lunga tradizione.
Dai corsi di canto e strumen-
to, alle attività di song writer
e studio recording, fino alle
produzioni artistiche e di-
scografiche dei giovani ta-
lenti del territorio: questa in
sintesi l'attività di dieci anni
di grandi risultati. L'Arca del
blues è diventata polo d' at-
trazione per tutti coloro che
vogliono avviarsi allo studio
o al perfezionamento musi-
cale. Tante le personalità
che, a vario titolo, frequen-
tano gli studi di via Frà
Niccolò da Lequile, 1. Can-
tanti, come Alessandra

Amoroso, Elodie, Matteo
Cazzato e i Sud Sound Sy-
stem, ma anche attori come
Enrico Lo Verso, Violante Pla-
cido, Lidia Cocciolo, compo-
sitori come Taskayali e nume-
rosi altri artisti. Da evidenziare
anche le collaborazioni con
XFactor, Premio Barocco,
Rai1, Inri Classic, Giunti Edito-
re, Ang, Erasmus+ e tanti gli
allievi che svolgono l'attività
professionale ad alto livello.
“Siamo pronti ad accogliere
nel migliore dei modi i nostri
allievi -spiega Francesco
Mancarella- mettiamo a di-
sposizione ore per chi vuole
provare uno strumento o il
corso di canto, e per il deci-
mo compleanno l'offerta
formativa si amplia con la
produzione musicale, la
composizione e la tecnolo-
gia del suono”.

L’Arca del blues festeggia il decimo compleanno
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Dalla terra al boccale, con
impatto ambientale zero, ri-
duzione dei costi di produ-
zione  e piede spinto sull'
acceleratore dell' artigianali-
tà. Così  un esperimento di-
venta realtà, sul solco di un
progetto volto a creare birre
artigianali 100% salentine.
Accade a Leverano, a un tiro
di schioppo da Birra Salento,
birrificio artigianale tra i più
grandi d'Europa sorto nel
2017. È proprio di fronte
all'insediamento produttivo
infatti che è stato coltivato
dapprima l'orzo da birra va-
rietà Concerto e Odissey
messo a dimora in collabo-
razione con gli esperti del
Dis.te.ba dell'Università del
Salento. E oggi nella stessa
area, su tre ettari, fanno bella
mostra di sé 10mila piante
di luppolo. I fiori sono stati

raccolti, le piante coltivate
dopo aver studiato le condi-
zioni del terreno e quelle cli-
matiche, hanno dato sostan-
za alla forma di un sogno,
sfida difficile, ma non impos-
sibile, quella di vedere cre-
scere e inerpicarsi una pian-
ta a fusto lungo, i cui fiori
conferiscono il sapore tipico
e amaricante alle birre.
Le varietà coltivate sono: Ca-
scade, Brewers Gold, Chi-
nook, Columbus, Nugget,
Comet e a scalare sul nume-
ro di piante, le varietà Tradi-
tion, Saphir, Fuggle, Perle,
Saazer, Tettnanger.  Le pian-
te che si ambientano me-
glio sono quelle di origine
americana, californiana nel-
lo specifico,  ma ci sono an-
che varietà nord europee e
si vedrà l'evoluzione nel cor-
so del tempo. “La nostra è

una birra davvero a km0,
con le distese d'orzo, il lup-
poleto e a breve anche la
malteria, entro il prossimo
anno, di fronte al birrificio.
La filiera parte dalla terra,
arriva alla malteria e passa
alla birrificazione fino all' uti-
lizzo degli scarti, le trebbie,
per produrre farine e pro-
dotti da forno di elevato va-
lore nutraceutico”, spiega
Maurizio Zecca, patron di
Birra Salento. Dai primi fiori
si evince che le piante abbia-
no trovato la loro strada e
siano cresciute al meglio, nel
campo da tre ettari di fronte
al birrificio. Il primo raccolto,
sarà utilizzato per la creazio-
ne di birre artigianali con
luppolo fresco, che sarà
messo in infusione nella sala
cottura dei birrifici Birra Sa-
lento e Officine Birrai.

Festa del raccolto dei luppoli da birra a Leverano
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Dal 2015 ad oggi 1159 per-
sone con disabilità, accom-
pagnati dai loro familiari,
hanno raggiunto il Salento,
da tutta Italia ma anche dal
resto d’Europa, per usufruire
dei servizi gratuiti de Le Ter-
razze di Io Posso, quella or-
mai storica di San Foca di
Melendugno, all’ottava sta-
gione, e quella al debutto
quest’anno a Gallipoli, pres-
so l’Ecoresort Le Sirené del
Gruppo Caroli Hotels. In par-
ticolare, l’estate 2022 di Io
Posso si è chiusa lo scorso
15 settembre con un totale
di 451 ospiti disabili accolti
(dai 2 ai 92 anni), con un in-
cremento del 70% rispetto
al 2021 quando gli ospiti re-
gistrati erano stati 256. Que-
sto grazie all’ aumento di
presenze, del 30%, su San
Foca, e alla nuova apertura
a Gallipoli. “Il lavoro prose-

gue tutto l’anno per poter
assicurare la gratuità del ser-
vizio, come voluto da Gaeta-
no e da tutti noi fin da subito
- dice la presidentessa di 2He-
io Posso Giorgia Rollo.
Quest’anno il costo di gestio-
ne delle due strutture soste-
nuto dalla nostra associazio-
ne è stato di 120mila euro. In
questa contingenza specifi-
ca, vediamo le spese aumen-
tare e con esse la necessità
di sostegno da parte delle
Istituzioni. Ci appelliamo a
loro, in primis ai Comuni di
Melendugno e Gallipoli, e a
quello che dovrebbe essere,

secondo noi, non soltanto
un dovere morale ma anche
un costante e significativo
impegno economico visto
che offriamo, di fatto, un ser-
vizio gratuito che è al tempo
stesso un'azione di welfare e
una qualificazione turistica
del territorio, sui cui ricadono
documentati benefici econo-
mici e di immagine”. “Per noi
è stata l'estate più bella - ha
detto il direttore generale di
Caroli Hotels Attilio Caputo
- perché grazie a Io Posso ab-
biamo riscoperto il senso ve-
ro del nostro lavoro”. Per altre
notizie www.ioposso.eu.

Si conclude venerdì 23 set-
tembre, alle 21, "Di Vite
in...Vitti", l’ottava edizione
della rassegna cinematogra-
fica Lù Miére Calicidicinema,
nata da un'idea di Antonio
Manzo e organizzata negli

spazi all’aperto di Vite Colta,
in piazza Castello a Felline.
Il cartellone pensato per ren-
dere omaggio a Monica Vit-
ti, attrice eclettica, unica nel
plasmarsi in ruoli sempre di-
versi e di successo, si chiude

in bellezza con la proiezione
del film "Ti ho sposato per
allegria". E’ possibile vedere
il film film cenando nella
piazza centrale di uno dei
borghi più caratteristici del
Salento. Info: 348.7792184.

Le Terrazze di Io Posso di San Foca e Gallipoli

Gran finale per Di Vite in Vitti
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In occasione delle Giornate
Europee del Patrimoniodel
24 e 25 settembre, l’Archivio
di Stato di Lecce organizza
una mostra documentaria
dal titolo "Quanta varietà di
colori e che bizzarria di tin-
te!" Il bosco di Belvedere tra
passato e prospettive future.
L’evento mira a ricostruire il
rapporto instauratosi, dall’
età moderna alla contem-
poranea, tra la comunità lo-
cale e quella che era la più
estesa e lussureggiante zo-
na boschiva del Salento.
Foresta plurimillenaria e im-
portante fonte di sostenta-
mento per le popolazioni
limitrofe, il Belvedere costi-
tuì a lungo un elemento
identitario del nostro pae-

saggio. Un polmone verde
originariamente esteso per
circa settemila ettari, pro-
gressivamente convertito in
appezzamenti agricoli, di cui
oggi rimangono solo pochi
residui. L’esposizione illustra
la lunga e complessa meta-
morfosi delle tecniche di uti-
lizzo dell’area, con l’intento
di stimolare una riflessione
in grado di contribuire al re-
cupero di una relazione, di
tipo non esclusivamente
produttivo, tra uomo e am-
biente e promuovere un
confronto su temi attuali. La
mostra si concentra su quat-
tro nuclei tematici e crono-
logici: i fragili equilibri esi-
stenti tra bosco e collettività
in antico regime, le trasfor-

mazioni del paesaggio silva-
no e delle dinamiche di
sfruttamento delle sue risor-
se lungo il XIX secolo,
l’emergere di una nuova
sensibilità novecentesca
nella preservazione del ter-
ritorio e le iniziative in corso
sul rimboschimento dell’
area.Parteciperà all’evento
Manu Manu Riforesta!, asso-
ciazione impegnata nel pro-
getto di agro-forestazione
dell’area denominata Paduli.
La mostra, allestita presso la
Sala di Studio dell’Istituto,
in via A. Sozy Carafa n. 15, è
visitabile sabato 24 (h. 9.00-
13.00, h. 16.00-20.00) e do-
menica 25 (h. 9.00-13.00).
É gradita prenotazione al
numero 0832.246788.

Sergio Vartolo al Festival Organistico del Salento
Prosegue l’ottava edizione
del Festival Organistico del
Salento ospitando uno dei
più grandi esponenti del
movimento di riscoperta
della musica antica in Italia,
il concertista di fama inter-
nazionale Sergio Vartolo.
Torna nel Salento non solo
per il concerto di domenica
25 settembre (ore 19.30, in-

gresso 3 euro) nella Basilica
Santa Caterina d’ Alessan-
dria di Galatina che custodi-
sce uno dei più preziosi or-
gani salentini, ma anche per
la Masterclass sulla Lettera-
tura organistica Rinascimen-
tale e Barocca in program-
ma nei giorni precedenti,
venerdì 23 e sabato 24 set-
tembre, che si concluderà

con un concerto degli allievi
al celebre Olgiati-Mauro del-
la Chiesa S. Nicola Magno di
Salve (ore 20.00, ingresso
gratuito). Il concerto di Var-
tolo sarà un viaggio musica-
le tra le note di Gerolamo
Frescobaldi e Johann Seba-
stian Bach, scoprendone le
connessioni. Per notizie e
prenotazioni al 3476190411

Quanta varietà di colori e che bizzarria di tinte
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e notizie
dal Salento

33salentointasca



salentointasca34



35salentointasca



salentoalcinema {

Sala 1
TI MANGIO IL CUORE
19,00 - 21,00
Sala 2
TADDEO
18,45*
AVATAR 3D
20,30 27/9 Lingua originale
Sala 3
DON’T WORRY DARLING
18,45 - 21,00
Sala 4
L’IMMENSITÀ
19,00
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
20,45
Sala 5
BEAST
19,00 - 20,45
 ANTEPRIMA 22/9
SICCITÀ
20,45

*sabato e domenica

  DB d’Essai Arena
c/o Ex Convento dei Teatini

Via V. Emanuele II, 34 - Tel. 391.1704937

TADDEO
17,15
TI MANGIO IL CUORE
19,00 - 21,15

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca36

LECCE

I FIGLI DEGLI ALTRI
19,00 - 21,00
27/9 ORIGINAL VENRSION - SUB ITA

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

*sabato e domenica
DON’T WORRY DARLING
18,45 - 21,00Sala 1 

DON’T WORRY DARLING
19,00 - 21,20
Sala 2
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
18,30
L’IMMENSITÀ
21,05
Sala 3 
MINIONS 2
18,00
MEMORY
19,45
MAIGRET
21,55
Sala 4 
TADDEO
18,10
BEAST
20,00 - 21,50
Sala 5 
TI MANGIO IL CUORE
18,45 - 21,00

Sala 1 CHIUSURA ESTIVA
Sala 2
TI MANGIO IL CUORE
19,00 - 21,30
Sala 3 
L’IMMENSITÀ
19,15
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
21,30

TI MANGIO IL CUORE
18,45 - 21,00  
L’IMMENSITÀ
18,30 - 20,30
TADDEO
17,30
SICCITÀ ANTEPRIMA 22/9
19,15 - 21,30
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
19,15 DAL 23 AL 25/9
MEMORY
21,30 DAL 23 AL 25/9
MOONAGE DAYDREAM
20,00 SOLO 27-28/9

MAGLIENARDÒ

SURBO

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

*sabato e domenica

TRICASE

TRICASE
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Il pronostico è di Massimo P. di Lecce Serie C Classifica
Crotone 12
Catanzaro 10
Turris 10
Juve Stabia 9
Pescara 9
V. Francavilla 7
A. Cerignola 7
Monopoli 6
Giugliano 5
Monterosi T. 4

Potenza 4
Avellino 4
Picerno 4
Latina 4
Foggia 4
Taranto 3
F. Andria 2
Viterbese 2
Gelbison 2
ACR Messina 1

Classifica Serie A
Napoli 17
Atalanta 17
Udinese 16
Lazio 14
Milan 14
Roma 13
Inter 12
Juventus 10
Torino 10
Fiorentina 9

Sassuolo 9
Spezia 8
Salernitana 7
Empoli 7
Lecce 6
Bologna 6
H. Verona 5
Monza 4
Cremonese 2
Sampdoria 2

Classifica Serie B
Reggina 15
Brescia 15
Frosinone 12
Bari  12
Genoa 11
Cagliari 10
Ternana 10
Parma 9
Spal 9
Cosenza 8

Ascoli 8
Cittadella 8
Benevento 7
Palermo 7
Sudtirol 7
Venezia 5
Perugia 4
Modena 3
Como 3
Pisa 2

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

*Sab 01 h 15.00 **Sab 01 h 18.00
***Sab 01 h 20.45 ****Lun 03 h 20.45

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

01/10/22
ore 14.00

Serie C

02/10/22
ore 15.00

*Ven 30 h 20.30 **Sab 01 h 16.15
***Dom 02 h 16.15

capocannonieri

18/09/22

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

Arnautovic 6
Immobile 5
Beto 4
Kvaratskhelia 4
Vlahovic 4

Cheddira 5
Gondo   4
Inglese 4
La Mantia 4
Favilli 3

A best 5 B best 5

8ª
GIORNATA

7ª
GIORNATA

4ª
GIORNATA

concorso 26
24-26/09/22
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 EUR Olanda Belgio 1 X 2

2 EUR Inghilterra Germania 1 X 2

3 EUR Danimarca Francia 1 X 2

4 EUR Austria Croazia 1 X 2

5 EUR Scozia Eire 1 X 2

6 EUR Rep. Ceca Portogallo 1 X 2

7 EUR Ungheria Italia 1 X 2

8 EUR Galles Polonia 1 X 2

9 EUR Israele Albania 1 X 2

10 EUR Spagna Svizzera 1 X 2

11 EUR Serbia Svezia 1 X 2

12 EUR Irlanda N. Kosovo 1 X 2

13 EUR Slovenia Norvegia 1 X 2

14 EUR Cipro Grecia 1 X 2

15 EUR Montenegro Finlandia 1 X 2

16 EUR Slovacchia Bielorussia 1 X 2

17 EUR Macedonia Bulgaria 1 X 2

18 EUR Romania  Bosnia Erz. 1 X 2

19 EUR Lussemburgo  Lituania 1 X 2

20 EUR Azerbaijan Kazakhstan 1 X 2

X X
X X

X
X X
X X

X
X

X

X

X X

X
X X

X



Ed è arrivata finalmente la
tanto attesa prima vittoria
per il Lecce di mr. Baroni,
proprio in una delle gare
più sentite della stagione,
e non solo per la classifica:
nell’infuocato catino di Sa-
lerno, infatti, con i locali
reduci dalla chiacchieratis-
sima partita in casa della
Juventus, i giallorossi non
hanno avuto neanche per
un attimo il timore reve-
renziale che forse qualcu-
no si poteva aspettare, par-
tendo subito con il piglio
giusto e sfiorando ripetu-
tamente il vantaggio nella
prima parte dell’incontro.

Alla fine -con l’importante
successo per 2 a 1, grazie
alle seconde marcature
dell’anno del sempre pre-
zioso Ceesay e del ritrovato
Strefezza- i giallorossi han-
no potuto festeggiare con
l’impagabile popolo giallo-
rosso, come tradizione pre-
sente su qualsiasi campo
e contro ogni avversario.
Alla vigilia della pausa per
la Nazionale, il Lecce si ri-
trova così a quota 6 punti
in 7 gare giocate, frutto di
una vittoria e di 3 pareggi,
con 6 gol fatti e 8 subiti.
Un ruolino di marcia certa-
mente finora più che posi-

tivo, soprattutto per una
neo-promossa con l’ orga-
nico ampiamente rinnova-
to e l’età media più giovane
di tutta la categoria: la stra-
da intrapresa da chi di do-
vere sembra quella giusta,
con un gruppo in crescita
ed un affiatamento che po-
trà ancora di sicuro miglio-
rare, a patto di mantenere
sempre intatte l’umiltà e la
cattiveria necessarie per af-
frontare e superare ogni ti-
po di ostacolo...    nr.

{ il punto
sul Lecce
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Premio Iolanda 2022, men-
tre a Santa Maria di Leuca
fervono i preparativi per la
serata di consegna, in pro-
gramma sabato 24 settem-
bre presso Villa La Meridia-
na di Caroli Hotels, ci sono
già i nomi dei vincitori di
alcune sezioni del Premio e
la terna dei finalisti del rico-
noscimento letterario
“inventato” da Vera Slepoj
e Davide Paolini. I finalisti
del Premio Iolanda 2022 -
quinta edizione - dedicato
alla sezione Libri di cucina
e di ricette sono infatti Ro-

berto Perrone con “Un odo-
re di toscano” (HarperCol-
lins), “Il metodo Cilento” di
Luciano Pignataro e Gian-
carlo Vecchio (Mondadori),
“Dalla terra alla birra” di Teo
Musso e Laura Pranzetti
Lombardini (Gribaudo). Tra
queste tre opere la giuria
del Premio proclamerà sa-
bato sera il vincitore di
quest’ anno, che si aggiudi-
cherà un’opera del maestro
Gianni Cudin e le porcellane
Geminiano Cozzi di Togna-
na.Già individuato invece il
vincitore della sezione Let-

teratura del vino: si tratta di
Gianni Gagliardo con “I se-
greti delle Langhe” (Cairo
editore, prefazione di Aldo
Cazzullo).  Domenicantonio
 Galatà si aggiudica invece
il Premio “Giuseppe da Re”,
per la sezione Cucina salu-
tista, con “A tavola è già
tardi” (La Storia Edizioni),
mentre il Premio Ricette
della Memoria va alla Fami-
glia Panella, autrice del libro
“100 anni di cucina romana
nelle ricette e nella storia
dell’Antica Pesa” (Newton
Compton Editori).

Nel corso della rassegna di
libri e musica Parole e musica
al tramonto -giovedì 29 set-
tembre, a partire dalle ore
19.30 presso la Biblioteca di
comunità di Leverano- ven-

gono presentati alcuni degli
ultimi lavori di Tommaso
Martino, “La strana forma dei
limoni” e “Fiore d'Ebano”.
La serata viene introdotta dai
saluti del sindaco della citta-

dina Marcello Rolli; dialoga
con l'autore il giornalista Ma-
rio Vecchio; incursioni musi-
cali di Swing per caso! Per
ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 338.6834525.

Premio Iolanda 2022: appuntamento a Leuca

Presentati a Leverano i libri di Tommaso Martino
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U.S.Lecce: vincono Under 17 e 18, al via 15 e 16
Continuano le gare del set-
tore giovanile giallorosso,
coordinato dal responsabi-
le dell’area tecnica Corvino,
dal direttore Del Vecchio e
-per la Primavera- dal club
manager De Toma.
La Primavera di mr. Coppi-
telli ha osservato un turno
di riposo; l’Under 18 di mr.
Schipa ha esordito brillan-
temente, battendo (2 a 0,
con gol di Kodor su rigore
e Minerva) i quotati avver-
sari del Sassuolo. Partico-
larmente soddisfatto, alla
fine, il tecnico leccese: “I
ragazzi sono stati bravissi-

mi, mettendo in pratica sin
dall’inizio quanto ci erava-
mo detti in settimana, con
una squadra sempre corta,
determinata su ogni pallo-
ne e ben organizzata, in cui
i nuovi hanno anche sapu-
to seguire quanto suggeri-
to dai compagni di squa-
dra, con cui siamo insieme
da un paio d’anni. La strada
sarà difficile, ma noi dare-
mo sempre il massimo”.
L’Under 17 di mr. Mazzeo
ha battuto (0 a 4, con dop-
pietta di Perricci, gol di Pul-
pito su rigore e Iasevoli) in
trasferta il Cosenza e saba-

to riceverà (alle 11, presso
il Kick Off di Cavallino) il
Benevento; domenica, l’
Under 18 sarà di scena a
Bologna; esordiranno in
casa -sempre a Cavallino,
contro il Benevento- l’ Un-
der 15 di mr. Renna (alle
ore 10.30) e l’Under 16 di
mr. Marrocco (alle 12.30).
Per un movimento sempre
più impegnato, a tutti i li-
velli, a crescere ancora.
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Tutto iniziò 16 anni fa
dall'idea ambiziosa e sba-
razzina di Danilo, Marco e
Sergio: tre amici che, carichi
di speranze ed entusiasmo,
vollero lanciarsi nell' affasci-
nante avventura di aprire
un locale nel centro storico
di Lecce, dando vita
all'Urban Cafè. Un cockail
bar in piazza Vittorio Ema-
nuele II (ex piazzetta Santa
Chiara) destinato a diventa-
re un punto di riferimento
della movida salentina che,
nel corso degli anni, si è af-
fermato anche grazie alla
sua cucina di qualità e alla
sua pizzeria dall'impasto
leggero e digeribile. “È sen-
za dubbio un bel traguardo
festeggiare questo sedice-
simo compleanno -dichiara
Danilo Ferraro- Avevo ap-
pena 26 anni quando decisi
con un pizzico di sana inco-
scienza di dedicarmi ad
un'attività così impegnativa
ed entusiasmante al tempo
stesso. Credo di essere cre-
sciuto tanto sul piano pro-
fessionale ed imprendito-
riale. Mi auguro di riuscire
sempre a dare il mio contri-
buto per rendere piacevole

la scelta di ogni nostro
cliente”. “Si tratta di un per-
corso di vita emozionante
-sottolinea Marco De Mat-
teis- Ai nastri di partenza
eravamo in 4, in quanto io
ero l'unico sposato, oggi ci
ritroviamo in 12! Fa un certo
effetto ripercorrere questi
16 anni in cui abbiamo
messo su famiglia, vedendo
crescere i nostri figli. Ci
riempie il cuore di gioia tra-
scorrere ore bellissime in
compagnia di tanti clienti
che continuano a conside-
rare l'Urban Café una se-
conda casa”. “Abbiamo vo-
luto dedicare una speciale
serata di festa ai numerosi
amici e clienti -conclude

Sergio Vitulano- Domenica
25 settembre si brinda con
Tekemaya e la sua super
band. Più di un party, più di
un concerto quello che la
drag queen Tekemaya, al
secolo Francesco Bovino,
propone al pubblico, ren-
dendolo protagonista di
una serata indimenticabile.
Un omaggio al varietà e alle
regine della musica italiana
nel nostro centro storico cit-
tadino, nel quale crediamo
da sempre. Gli appunta-
menti live continueranno
per tutto l'inverno con le
domeniche in musica e con
tutte le speciali ricorrenze
da vivere divertendosi
all'Urban Cafè!”

Urban Cafè: 16 anni di storia nel centro storico di Lecce!
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Totentanz è un progetto ar-
tistico originale del maestro
cartaio e incisore De Simeis:
una grande giostra musicale
che al solo giro di manovella
suona un dies irae e muove
tre cilindri con 18 illustrazio-
ni stampate al torchio a stel-
la, in cui “un morente incon-
tra la sua morte” corredate
da brevi dialoghi tra i due.
Un enorme carillon che alla
fine del suo delicato motivo
sorteggia un fascicolo per il
suo manovratore: una
plaquette illustrata con im-
magini incise, che si ispirano
alle più celebri danze maca-
bre europee. E le immagini
sono accompagnate sul re-
tro da un breve dialogo, una
massima, un aforisma, una
poesia, un coccodrillo, epi-
taffio o mottetto, testi scritti
da magistrali autori da tutta
Italia, tra cui il premio Ubu
roi Mario Perrotta, i cantau-
tori Pierpaolo Capovilla e Mi-
no De Santis, l'editore Alber-
to Casiraghy, lo scrittore
Andrea Biscaro. Ogni prezio-
so libretto è tirato in soli un-
dici esemplari, le illustrazioni
e i testi sono stampati con
una pedalina Ambrosia del

1951; tutto su carta vergata
a mano in cellulosa di puro
cotone, canapa e fico spon-
taneo della vegetazione me-
diterranea. La macchina
musicale Totentanz sarà in
esposizione fino al 10 otto-
bre presso il  M.A.M.A. Mu-
seum (vico dei Raynò 4 a
Lecce), lo spazio d'inizio '900
con giardino segreto, dive-
nuto Museo d'Arte Moderna
con una cinquantina di ope-
re della collezione privata
tra i dipinti di Antonia Fier-
monte, le sculture in marmo
e in bronzo e i disegni di
René Letourneur e Jacques
Zwobada e le opere di artisti
locali e internazionali, come
Frank Lucignolo, Chekos Art,
Valerio Calsolaro. Il Museo,
che rientra nella rete dei Mu-

sei della Regione Puglia, è
un luogo vivace, in continuo
fermento e può essere visi-
tato dal lunedì al venerdì
dalle 18.30 alle 20 ( su pre-
notazione, telefonando allo
0832.302481, biglietto 10 eu-
ro, incluso un calice di vino).
ripercorrendo i luoghi amati
da Antonia Fiermonte la Fa-
mily Collection include La
Fiermontina, antica masseria
del '600 con quindici stanze
(cui si sono aggiunte tre Sui-
tes à côté) impreziosite da
opere d'arte e un vasto giar-
dino, al riparo delle antiche
mura urbiche, con ulivi seco-
lari e alberi d'arancio, che of-
frono ombra al bar- ristoran-
te, alla piscina e alle sculture
dei due artisti francesi René
Letourneur e Jacques Zwo-
bada. Il Palazzo Bozzi Corso,
costruito nel 1775 a due passi
dalla Basilica di Santa Croce,
con dieci eleganti suites, am-
pio Rooftop con piscina e vi-
sta sui tetti, da cui è possibile
godere indimenticabili tra-
monti, una zona Wellness
con vasca idromassaggio in
pietra, Relaxarium e Sala
Massaggi e un bellissimo
giardino privato.

Totentanz in esposizione al M.A.M.A. Museum
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Dopo l’estate piena di musi-
che, visioni, culture, arti e
sapori, il Castello Volante di
Corigliano d’Otranto prose-
gue con gli ultimi appunta-
menti serali che animeranno
tutti gli spazi dell’antico ma-
niero durante il prossimo fi-
ne settimana. La serata di
venerdì 23 settembre parte
dalle ore 19.30 con la “visita
guidata speciale” (costo bi-
glietto 10 euro solo visita –
15 euro con drink incluso da
gustare sulle terrazze) sul

percorso espositivo Visioni
del Sud che abita il castello.
Il viaggio immersivo si con-
clude con la fruizione dell’
installazione fotografica
“Approdo”. A seguire, alle 21
(ingresso gratuito), sulle ter-
razze di "Nuvole - Cibi, storie,
culture", l'Officina del gusto
e degli spiriti del Castello
Volante, la presentazione del
libro “Approdo” del creatore
e fotografo Adriano Nicolet-
ti. A conclusione, sempre
sulle terrazze e con ingresso

gratuito, l’organetto e la vo-
ce di Claudio Prima, accom-
pagnato dalle percussioni
africane di Giovanni Martella
e dal sax di Emanuele Coluc-
cia. Sabato 24 settembre
(ore 22 – ingresso libero) gli
spazi del Castello Volante
ospiteranno Rewind, una
grande festa per salutare
l’estate ricca di eventi orga-
nizzati all’interno dell’antico
maniero. Per ricevere mag-
giori e più dettagliate notizie
in merito ilcastellovolante.it

Prosegue anche a settembre
la programmazione dell'
Art&Lab Lu Mbroia di Cori-
gliano d'Otranto. Venerdì 23
settembre (ore 21  - contri-
buto associativo 7 euro) il
polistrumentista Vito De Lo-
renzi propone il concerto
spettacolo “Sonu 220 V”,
evoluzione del precedente
“Sonu”. La ciclicità caratteriz-
za le composizioni originali,
ispirate alle musiche di tra-
dizione orale, sia di matrice
colta che popolare di vari
luoghi del mondo. Le musi-
che vengono proposte ed

elaborate live, con l’ausilio
di supporti elettronici, par-
tendo da temi essenziali, a
volte improvvisati, con stru-
menti acustici. Sabato 24
settembre (ore 21 - contri-
buto associativo 5 euro) ap-
puntamento con “Cu rami e
senza rami. Storie racconti e
suoni di tamburellisti a Sud”
del cantante e tamburellista
Giancarlo Paglialunga, uno
dei più importanti esponenti
della musica popolare salen-
tina, che riunisce l’ eccellenza
dei suonatori di tamburello
di tutta la zona, per una se-

rata all’insegna del ritmo,
della tradizione, della musi-
ca condivisa. Sul palco Mau-
ro Durante (Canzoniere Gre-
canico Salentino), Roberto
Chiga, Alessandro Chiga,
Rocco Nigro, Federico La-
ganà, Vito De Lorenzi, Carlo
Canaglia De Pascalis, Gioac-
chino De Filippo e tanti altri.
Prima dei concerti (dalle 20)
sarà possibile degustare pri-
mi e secondi piatti, insalato-
ne, verdure accompagnati
dai vini della Cantina Duca.
Per ricevere informazioni e
prenotazioni 338.1200398.

Appuntamenti speciali al Castello di Corigliano

I nuovi eventi de Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto

49salentointasca

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



50salentointasca



Inizia il conto alla rovescia in
vista della nuova edizione di
Fiera Salento Sposi che si
svolgerà il 1° e il 2 ottobre a
Lecce: il tour event dell’
Agenzia Platinum, di Giovan-
ni Conversano e Giada Pez-
zaioli, che gode del patroci-
nio del Comune di Lecce e
della Regione Puglia, farà
tappa presso il Grand Hotel
Tiziano. 2 giornate, 95 azien-
de partecipanti, 5.000 mq di
esposizione, 600 marchi, sfi-
late e soprattutto, novità di
questa edizione, una gara di
cake design. Come da tradi-
zione, sarà la più grande ve-
trina del Salento per sceglie-
re e organizzare al meglio la
propria festa di nozze. La fiera
offre ai visitatori un percorso
emozionale tra gli stand delle
aziende salentine leader nel
settore del “wedding”. Per le
coppie idee originali, propo-
ste nuove, consigli, spunti
creativi e soprattutto servizi
di qualità per personalizzare
la propria festa nuziale. Fiera
Salento Sposi propone una
soluzione completa di tutti i
servizi che ruotano intorno
al “marriage”. Abiti da sposa
e sposo, hair style e make up,

con prove sul posto per le
future spose, fedi nuziali e
jewelery, lista nozze, finanzia-
menti per matrimonio, ad-
dobbi floreali, bomboniere,
servizio foto e video, catering
e banqueting, animazione e
intrattenimento, torta nuzia-
le, wedding planner, noleg-
gio auto per matrimoni, ab-
bigliamento da cerimonia
per testimoni, damigelle,
paggetti e per tutti gli invitati,
viaggio di nozze e luna di
miele, arredamento interni
ed esterni. Novità di questa
edizione, la prima Wedding
Cake Competition organizza-
ta da Andrea Pizzaleo, insie-
me ad Annalisa Stillavato e
Katia Malizia. Sin dal primo
giorno ci saranno circa 20
professionisti in gara pronti
a dare il meglio di sé per po-
tersi aggiudicare il titolo della
Torta più bella, sotto gli occhi
attenti dei giudici, ossia:
Adrian Cabrera, che regalerà
una dimostrazione live di fiori
realistici, insieme ad Annalisa
Stillavato, ideatrice del Puglia
Cake Festival e Katia Malizia,
regina del Painting Cake.
La premiazione si svolgerà
invece domenica pomerig-

gio 2 ottobre. Grande adre-
nalina ed emozione da parte
di Andrea Pizzaleo che per la
prima volta porterà in scena
la competizione in uno degli
eventi più attesi a Lecce: “Si
tratta di una kermesse dedi-
cata alle Wedding cake, che
siano glamour, classiche,
shabby, sono le regine indi-
scusse di ogni matrimonio -
afferma- l'ingresso della
Wedding Cake rappresenta
una grande emozione, la
stessa che desideriamo far
emergere durante questa
“dolcissima” gara”. E ancora,
spazio all' arte dolciaria di
Alessandro Franchini, un mix
di dolcezze in cui si parla di
incontri culinari, viaggi nei
sapori unici e memorie di an-
tiche tradizioni: “È per questo
-spiega Franchini- che abbia-
mo aderito alla partecipazio-
ne di Fiera Salento sposi
…per poter far conoscere il
nostro concetto di pasticce-
ria che ci contraddistingue
per raffinatezza ed utilizzo
delle migliori materie prime.
Nel nostro stand troveranno
il meglio di noi ed il meglio
per un giorno importante co-
me quello del matrimonio”.

A Salento Sposi la prima wedding Cake competition
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Il Museo ebraico di Lecce,
nato sei anni fa grazie a Fran-
cesco De Giorgi e Michelan-
gelo Mazzotta  sotto la dire-
zione scientifica di Fabrizio
Lelli, è pronto ad ospitare un
altro volto di Israele o, forse,
persino altri mille.
Concepito come luogo di
incontro e riferimento per
scoprire la storia della comu-
nità ebraica vissuta in anti-
chità a Lecce, valorizzando-
ne il patrimonio culturale, il
museo porta nel cuore della
Giudecca medievale di Lec-
ce il racconto per immagini
di una Israele multiculturale,
caleidoscopica e sicuramen-
te diversa dall'immaginario
collettivo rimandatoci dalle
emittenti internazionali.
Israele, infatti, non è solo un
luogo di conflitti, ma anche
"un ponte molto stretto"
che, attraverso arte ed este-
tica, esplora linguaggi e volti
dando nuova voce a questa
Terra e a chi la abita.
Giovedì 29 settembre, riapre
la mostra curata da Fiam-
metta Martegani, curatrice
presso il Museo Eretz Israel,
giornalista e scrittrice con
all'attivo diverse pubblica-

zioni che indagano la vita,
l'arte e il cinema israeliani.
Quindici gli artisti che, nel
loro insieme – ebrei e mu-
sulmani, uomini e donne,
gay e straight, religiosi e
agnostici - rappresentano i
numerosi volti di Israele e si
esprimono attraverso l’uso
della propria lingua di origi-
ne: ebraico, arabo, yiddish,
e persino ebraico antico tra-
scritto, con l’utilizzo della
calligrafia giapponese, da
parte di un artista buddista
che ha trovato in Israele il
proprio tempio spirituale.
Ebrei figli di sopravvissuti
all’Olocausto; palestinesi na-
ti a Gaza che hanno dovuto
abbandonare la propria ter-
ra; ebrei di origine medio-
rientale cresciuti in uno Sta-
to fondato da ashkenaziti;
ebree ortodosse e musul-
mane che, come donne, cer-

cano di emanciparsi in un
“mondo di uomini”: queste
e molte altre sono le difficol-
tà che questi artisti hanno
dovuto affrontare nel corso
della loro vita a causa delle
loro origini e che hanno su-
perato attraverso l' espres-
sione artistica. "A very nar-
row bridge" è, quindi, una
mostra che intende esplora-
re l'utilizzo dei diversi lin-
guaggi e delle molteplici
identità di Israele al fine di
superare le proprie paure,
creando un ponte tra culture,
religioni e persone. Dopo
l'inaugurazione della mostra,
l'esibizione del duo ar-
pa&violino di Eleonora Car-
bone e Daniela Aloisi con de-
gustazione offerta da
Melograni Martino e Cantine
Leuci. "A very narrow bridge"
è stata realizzata con il con-
tributo di WeAreinPuglia, in
partnership con l' Ambascia-
ta d'Israele in Italia e il patro-
cinio dI Ucei, Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane,
Regione Puglia, Provincia di
Lecce, Città di Lecce, InfoTab
tours, Lecceeventi, Cantina
Leuci, Melograni Martino e
The Of Music School.

Quindici artisti raccontano i mille e un volto di Israele
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Fino a sabato 24 settembre,
12 chef internazionali si in-
contreranno a Taranto per
condividere riflessioni e
nuovi progetti guardando
al futuro della cucina mon-
diale e per dare vita al pro-
getto Dinner Incredible
‘invadendo’ la città dei due
Mari per definire la cucina
pugliese e tracciare una
mappa del gusto che supera
i confini nazionali. Sono pre-
viste incursioni a Laterza, a
Martina Franca, a Leporano
e a Taranto. Sul filone della
contaminazione culturale e
dello scambio tra Paesi
nell’ambito di Ego Festival,
viene presentato venerdì 23
settembre il progetto “Black
Mussel and Blue Crab”, ovve-
ro Cozza nera e granchio
blu, due specialità ittiche
unite in un piano di promo-
zione congiunta internazio-
nale nell’ambito del proget-

to europeo Best Tag. Venerdì
23 settembre, il Relais Histò
apre le sue porte ad una ce-
na iconica, irripetibile. Per la
prima volta Dinner Incredi-
ble arriva in Italia dopo al
fortunata edizione a Ban-
gkok: i cuochi da tutto il
mondo interpreteranno le
materie prime scoperte in
Puglia un’ occasione per de-
liziare i palati degli amanti
del buon cibo e regalare un
piatto unico. Un focus im-
portante è dedicato alla re-
gina indiscussa di Taranto,
la cozza nera che quest’ an-
no è diventata presidio Slow
Food. Il taglio Pop di Ego
Festival è legato alla prima
edizione di “Cozza in the
City”, la celebrazione della
cozza tarantina.  Sabato 24
settembre sulla rotonda della
Capannina della Villa Peripa-
to, saranno coinvolti cuochi
pugliesi che si confronteran-

no tra loro, studiando e cre-
ando dei piatti in cui la
“cozza” è la protagonista as-
soluta di una festa. Una gior-
nata all’ insegna del gusto,
che prevede degustazioni,
musica, intrattenimento, ma
anche momenti dedicati alla
conoscenza della cozza ta-
rantina. Il progetto vede
coinvolti il Consorzio di Tu-
tela del Primitivo di Mandu-
ria, il Consorzio di Tutela dei
Vini Doc Brindisi e Squinza-
no, il Consorzio del Salice
Salentino Doc, il Consorzio
dell’Olio di Puglia Igp e il
Dajs - Distretto Agroalimen-
tare di qualità Jonico Salen-
tino. L’ingresso gratuito e la
consumazione è acoltativa.
Un vera festa in cui tutti po-
tranno vivere la magia dei
trampolieri e degli artisti di
strada al ritmo della musica
della Banda Risciò che arriva
a Taranto con i suoi artisti.

Ego Festival: ricco il programma della 4a edizione

A Parabita una mostra dedicata a Rocco Coronese
“Ricordando Rocco. Ricer-
cando l’arte per la bellezza
del territorio” è il titolo della
mostra dedicata all’artista
Rocco Coronese allestita nel-

la città d’origine Parabita (via
Piave – angolo via provincia-
le Matino, provincia di Lec-
ce) e visitabile  fino al 16 ot-
tobre 2022. Su iniziativa

della sezione Sud Salento
dell’associazione Italia No-
stra, la mostra nasce dalla
collaborazione con il Tasc -
Laboratorio Territorio
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Gradimento e partecipazio-
ne del pubblico stanno ac-
compagnando la program-
mazione di T empor a
Contempora#3  il focus inter-
nazionale sul linguaggio del
corpo nelle arti performative
promosso dall'Accademia
Mediterranea dell'Attore, Po-
lo bibliomuseale di Lecce,
Institut francaise, Eu Japan
Fest, Fondazione Nuovi
Mecenati con la direzione
artistica di Franco Ungaro.
Venerdì 23 e sabato 24 set-
tembre alle ore 20,30 nella
Sala Arte del Convitto Pal-
mieri di Lecce va in scena in
prima nazionale assoluta lo
spettacolo My choice my bo-
dy. Il titolo dello spettacolo
viene dalla risposta che le

persone transgender o tra-
vestite davano agli intervi-
statori durante la Rainbow
Parade (Pride) di Tokyo :' My
body my choice', risponde-
vano così. In scena danza-
trici che indossano un koo-
mote , le maschere del
teatro  Noh modellate su
giovani volti femminili e
che, con il bacino abbassa-
to, camminano lentamen-
te in avanti nei suriashi
(piedi che scivolano sul pa-
vimento) con i piedi aperti
verso il lato. Usando la ma-
schera in scena si nascon-
de qualsiasi espressione
facciale, si dà un senso di
anonimato ai danzatori,
porta l'attenzione del pub-
blico più esclusivamente

sul movimento del loro
corpo. Persino leggeri cam-
biamenti nell'angolazione
della maschera Noh ne
cambia l'espressione, di-
ventando un altro centro
dell'attenzione. E' la stessa
cosa che succede quando
i danzatori giapponesi in-
dossano abiti occidentali.
Per notizie: 327.6927397.

Sabato 24 settembre, alle 19
la sala Arte del Convitto Pal-
mieri, in piazzetta Carducci
a Lecce ospita l’incontro/
conversazione sulla danza
butoh: ospite d'eccezione il
critico giapponese Takao
Norikoshi. Il butoh iniziò ne-
gli anni '60 ed era l'unico stile
di danza contemporanea re-

importato dall'Asia in Euro-
pa con un impatto filosofico.
Ora, mezzo secolo dopo,
due dei fondatori di Butoh
sono morti e la sua filosofia
scorre in profondità nella
danza contemporanea giap-
ponese. I festival di Butoh si
svolgono in tutto il mondo,
spesso con più entusiasmo

che in Giappone e sempre
più artisti stanno iniziando
a remixare il butoh come
parte del loro lavoro. A volte
è violento. Ma il butoh sta
rinascendo non come una
“leggenda divinizzata'; ma
come una 'danza vivente,
reale di oggi”. Per ricevere
informazioni: 327.6927397.

My choice my body a Tempora Contempora#3

Il butoh, talk e video con Takao Norikoshi
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Nuovo appuntamento lu-
nedì 26 settembre alle ore
20 con le lezioni di prova
gratuite del corso di im-
provvisazione teatrale
2022/2023 promosse da
Improvvisart ed aperte a
tutti coloro che vogliono
entrare nel fantastico mon-
do di questa arte nobile,
coinvolgente e divertente.
I docenti e attori della
Compagnia Improvvisart
saranno il professional trai-
ner Fabio Musci ed i tea-
chers di Improvvisazione
Teatrale Paolo Paticchio ed
Elena Selleri. Due ore di le-
zione utili ad avvicinarsi a
questa disciplina artistica,
sperimentare se stessi in
un entusiasmante lavoro

di gruppo e lasciarsi avvol-
gere dalla magia dell' Im-
provvisazione Teatrale.
Per avere tutte le informa-
zioni sul corso e sulle lezio-
ni prova basta scrivere a
info@improvvisart.com
con i propri dati e contatti
o chiamare il 347.8502529
oppure 3287686080.
Il corso si svolgerà presso
la sede di Improvvisart sita
in via Mario di Lecce, n.10
da settembre a maggio,
con lezioni di due ore a set-
timana. Il percorso didatti-
co è suddiviso in 9 mesi ed
è aperto a tutti, con espe-
rienza teatrale e non.
La scuola di Improvvisazio-
ne Teatrale Improvvisart è
sede ufficiale della S.N.I.T.

(Scuola Nazionale Improv-
visazione Teatrale) ed è
l'unica scuola di teatro in
Puglia riconosciuta dall' As-
sociazione Professionale Na-
zionale Improteatro, offren-
do un percorso di studi
triennale e di specializzazio-
ne con corsi di improvvisa-
zione teatrale base, avanzati
e per professionisti.

Sabato 24 settembre (in-
gresso € 10 intero, € 4 uni-
versitari - prenotazione ob-
bligatoria), presso il Teatro
Asfalto di Lecce, prende il
via la Stagione Teatrale Im-
provviva di Improvvisazione
firmata da Improvvisart che
vede sul palco da settembre
a dicembre 6 produzioni ori-

ginali con gli attori della
Compagnia leccese che pro-
pongono eventi che vedo-
no protagonisti i migliori at-
tori del panorama italiano e
internazionale del Teatro di
Improvvisazione.
Il primo titolo in cartellone
che apre la stagione 2022 è
“Improshow” con in scena

gli attori Fabio Musci, Elena
Selleri, Paolo Paticchio e il
fiorentino Massimo Cecco-
vecchi, che si esibiranno in
uno spettacolo coinvolgen-
te e divertente, da non per-
dere. Lo show, come da tra-
d i z i o n e,  s a r à  s e n z a
copione, costumi, né sce-
nografia. INfo: 328.7686080.

Improvvisazione teatrale: i corsi di Improvvisart

Improvviva, in scena l’improvvisazione teatrale
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ORIZZONTALI 1.”Tu vatti a coricare” in dialet-
to 11.Tra Alliste e Melissano 12.Iniziali di Gram-
sci 13.”Basso” leccese 14.Maria, famoso sopra-
no 17.Reza Pahlavi lo era di Persia 18.Sigla di
Torino 19.Il Milinkovic della Lazio 21.Sequenza
di variabili 22.Apre la settimana 23.Simbolo
del nichel 24.”Ernia” nel Salento 26.C’è quello
web 28.Affinché latino 29.Iniziali della Dern
32.Una grandezza macroeconomica 33.Parte
centrale della colonna 35.Iniziali della Saluzzi
37.Centro di raccolta 38.”Osserva bene” a Lec-
ce 42.Cantautrice britannica 44.Ridare, resti-
tuire 46.Voraci carnivori 47.Antonello, can-
tautore nei giorni scorsi nel Salento (in foto)
48.Grosso galleggiante 50.Il nome dello scrit-
tore Cassady 51.Antica città sul golfo Persico
52.Ancona 53.Prime luci 54.Noto sindacato

VERTICALI 1.”Entra con mio fratello” in verna-
colo 2.”Ero andato” dialettale 3.Stermini, mas-
sacri 4.Famosa quella dei Turchi 5.Uno dei
colori dello spettro 6.”Va” per un leccese 7.La
frutta a grappoli 8.Città della Francia 9.Vaga
letto al contrario 10.Iniziali della Marrone
14.Preposizione semplice 15.Sostanza psiche-
delica 16.”Sei corto” a Lecce 18.Brano di Um-
berto Tozzi 20.Località balneare salentina
25.Tavola sospesa a due funi 27.Iniziali di
Perisic 30.Gustave, pittore francese 31.”Sfon-
dò” in dialetto 34.Sogno in spagnolo 36.Parti
dell’automobile 39.Storico anfiteatro di Verona
40.Carmelo, attore e drammaturgo salentino
41.Settimanale di enigmistica 43.Il nome del
cantante ed attore Martin 45.La Repubblica
d’Irlanda 49.Ex targa di Alessandria

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

11 12

13 14 15 16

17 18 19  20

21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43  44  45

46 47

48 49  50 51

52 53 54
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Mario dacci il nostro
nocciolino quotidiano

(scritta sulla lavagna di un bar, a Lecce)
n.d.r.:  sembra proprio la preghiera

dei fedeli... al nocciolino!

Dopo aver pulito le melanziane
farle cuocere con pangrattato
(su un ricettario salentino del 2021)

n.d.r.: occhio alle vocali dispettose!
Possono far invecchiare la ricetta...

Tegnu li mili russi russi!
Ho le guance rosse rosse!

La Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, a
Salice Salentino, fu costruita nel XVI sec.
Crollata nel 1689, venne subito riedificata
e fu riaperta al culto nel 1713. Presenta un
interno a croce latina ed è divisa in 3 navate.

Ruggiano è frazione di Salve. Il nome del
piccolo centro deriva, probabilmente, da
rudius (rudere). È noto per il culto di Santa
Marina, meta di pellegrinaggio, e per la sua
stazione ferroviaria, inaugurata nel 1911.

Nella stagione sportiva 1974/75, il portiere
del Lecce Emmerich Tarabocchia stabilì, in
serie C, il record d’imbattibilità della porta
nelle serie professionistiche: non subì reti
per 20 gare, per un totale di 1791 minuti.

Le pitteddhe sono delle sfoglie sottili di pa-
sta da cui si ritagliano dei dischetti, che
vengono riempiti di mostarda e, successi-
vamente, si crea una circonferenza con la
punta delle dita. Segue la cottura in forno.

Ci uei futti la vicina
curcate prestu e ntisate mprima.
(Se vuoi fregare la vicina,
coricati presto e alzati prima).

Se non vuoi dare conto di ciò che fai ai vicini
meglio adottare i “giusti” comportamenti

Frunzutu: frondoso.
Mili: guance.
Ngrugnu: burbero, scontroso.
Passaricchiu: passeroto.
Presciu: allegria, gioia, contentezza.
Razziusu: fertile, prolifico
Sepale: siepe.
Subbissu: grande quantità.
Trittezza: bravura, baldanza.
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venerdì

Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Galatina - La Focacceria degli Orsini
Info 371.3456786
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Melendugno - Belloco Lounge Bar
Info 320.7850093
Squinzano - Negromalto
Info 0832.401502
Taviano - Sorsi e Discorsi sul Senso...
Info 0833.216775
Tiggiano - Urban Cafè
Info 0833.1696390

Tricase - Farmacia Balboa  
Info 0833.772585

Zollino - Top Orange
Info 0836.600091

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
Corigliano d’Otranto - MaliSud 
Info 0836.308305
Gallipoli - Sbronzeria Tellini
Info 0833.262714
Lecce - Alibi
Info 0832.1693655
Lecce - Colella Games
Info 329.8819233
Lecce - Quanto Basta
Info 347.0083176
Lizzanello - Baretto
Info 327.4416916

Maglie - Classico
Info 0836.312945

Marina Serra - Bonasciana
Info 389.2896517

Montesano Salentino- Byblos
Info 328.4509821

Morciano di Leuca - Barlento
Info 380.7910792
Novoli - Area 51
Info 328.3253425
Poggiardo - Caffè Borghese
Info 0836.901285
Poggiardo - Tesoretto
Info 0836.904353
Racale - One Way Pub
Info 348.0943147
Racale - Tennent’s Pub
Info 377.0967333
Ruffano - Barrocco Green
Info 0833.691581
San Cataldo - Float
Info 388.1546594
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Torre San Giovanni - Baxter
Info 338.8629810
Tricase - Gallone Extra Pub
Info 334.3058113

sabato

salentobynight
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          domenica

Casalabate - Bahia Negra
Info 392.3838468

Casarano - Global Bistrot
Info 349.8172453

Galatina - Pepe Nero
Info 329.6884965

Galatina - Plant 008
Info 388.9979809

Galatone - Scapry
Info 0833.863467

Gallipoli - Blanc
Info 0833.263499

Gallipoli - Mavi’s
Info 360.741405

Lecce - Galleria
Info 392.9039344

Matino - Vinhà
Info 329.4692200
Porto Cesareo - Isola Beach
Info 0833.569718
Sanarica - Agriturismo StellaRena
Info 388.1752464
Taviano- Over
Info 327.6933753
Veglie - Gianna Rock
Info 333.3082611

                        lunedì

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

                    martedì 

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Maglie - L’allegra Scottona
Info 320.8696779

Surbo - Zelig Cafè
Info 389.0007979

Taviano - Vega Discoteque
Info 329.7644208

                 mercoledì

Corigliano d’Otranto - Malisud
Info 0836.308305
Lecce - Cloro
Info 351.8958133
Lecce - Officine Birrai
Info 0832.407264
Santa Maria al Bagno - La Reggia
Info 327.4905774

                   giovedì

Alessano - Larilò
Info 351.0149451
Copertino - Glow 
Info 389.0995265

Lecce - Arryvo
Info 0832.1830506

Lecce - Barroccio
Info 338.7265709

Lecce - Dadivino Wine Bar
Info 377.3530381
Matino - Krivé Risto Pub
Info 380.5911354
Melissano - Biancafè
Info 0833.581484

Minervino di Lecce - Casanova Pub
Info 339.2322705
Nardò - Caffè Teatro
Info 380.7947324
Parabita - Bakayokò
Info 0833.1822255
Sternatia - Litari Cafè
Info 389.1237415
Taviano - Habitus Cafè
Info 329.7742407
Tricase - Bar Lemì
 Info 347.5419108

{       ...tutti gli appuntamenti
della movida salentina da non perdere!
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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 lunedì

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

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

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

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

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

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

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

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

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

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

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

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

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

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

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

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

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

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

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

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

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

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

CASARANO

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

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

COLLEPASSO

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

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

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

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

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

GALLIPOLI

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

LEVERANO

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

MAGLIE

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

MARTANO

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

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

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

SALVE

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

SOGLIANO CAVOUR

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

SQUINZANO

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

SURBO

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

VEGLIE

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

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

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

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

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

Nome: Marco
Anni: 50
Segno: Vergine
Note: Effervescente,
professionista perfetto,

sa sempre cosa dire!

laredazione
consiglia...
Tre generazioni per
augurarti 50 volte
auguri! Spicciala cu
scherzi e preparati a
brindare! Tanti auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Da 15 anni hai reso estremamente frizzante la nostra vita!

Tantissimi auguri Marta da Giulio, mamma Paola e papà Francesco

Certi compleanni vanno festeggiati
alla grande... Augurissimi, Rino!

Tantissimi auguri di
buon compleanno Franz!

      vorrei
dire a...

Sara Perrone: in attesa che “qualcuno a
caso” trovi finalmente una bella foto di
famiglia... ti giungano i nostri cari auguri!{ Antonio Montinaro: un cammino fatto di

grandi soddisfazioni e viaggi musicali!
Adesso però festeggiamo il tuo compleanno
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sorteNoscia

Questo primo anno con voi due è volato via in un battibaleno tra momenti

effervescenti di gioia e tanta felicità! Tantissimi auguri a Fedra e Marta

Per le sorprese c’è sempre tempo...
Tantissimi auguri AntonioSei uno spettacolo! Tanti auguri

di buon compleanno Antonio

      vorrei
dire a...{Ugo Lisi: a te stavamo pensando, non

potevamo certamente dimenticarci di te...
Augurissimi per un compleanno da serie A!

Marco e Veronica: tantissimi auguri di buon
anniversario da chi, quel lontano giornò,
suggellò il vostro grande amore! - Cumpari
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sorteNoscia

Dall’amata Benedetta e da tutti gli
amici... Auguri giallorossi, Checco!

      vorrei
dire a...{

Certe vacanze sono davvero
memorabili... Giusto Cristian?

Gianluca De Pascalis: in attesa di una bella
foto... a te e a mamma Natascia auguri
giallorossi per l’arrivo del magico Samuele!

40_6 anni in due senza lasciare alcun
segno! Augurissimi a Leo e Marco

Auguri per il tuo 1° anno Alessandro...
grande amore di nonno Beppe!

Roberta A.: riesci sempre a sorprenderci e
le tue trovate si segnalano per la spiccata
fantasia... Ci racconti da dove nascono?



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

Dalla Giordania al Salento per una
festa speciale... Auguroni Valentina!Una bella vittoria, per un grande

compleanno... Auguri Antonio!

Fai bene a sorridere, Totò...
La tua celebrità non si ferma mai!
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Telefono Azzurro 19696
Pronto Intervento

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

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

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

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

Turno di domenica 25 settembre
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
Elia
Via Leuca, 115  - Tel. 0832 348324
Galizia
Via Taranto, 29  - Tel. 0832 304901
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 24 settembre
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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Se si parla di idee chia-
re ed opportunità la-
vorative, è come ritro-
varsi nelle sabbie mo-
bili. Prima di rimanere
nei guai, meglio ri-
mandare contatti ed
appuntamenti a data
da destinarsi. Il rap-
porto di coppia latita.

Settimana scorrevole,
senza fuochi d’artifi-
cio. Idee ed iniziative
non ti fanno certo di-
fetto, anche se non
sempre ben organiz-
zate. La tua vita amo-
rosa si prospetta ricca
di colpi di scena, so-
prattutto per i singles.

È una fase tutta all’ar-
rembaggio. Se possie-
di un’attività autono-
ma, cerca di verificare
i dettagli di ogni con-
tratto e di stabilire pat-
ti chiari. Cura maggior-
mente l’aspetto este-
riore. Non ti mancano
le fantasie erotiche...

Il tuo cuore vive una
vera e propria stagio-
ne incantata. Andare
d’amore e d’accordo
con il tuo partner è un
gioco da ragazzi. La
nota dolente di que-
sto periodo è rappre-
sentata dalla forma fi-
sica, ai minimi storici.

Con Marte e Mercurio
favorevoli, sei lucido
mentalmente, attivo e
dinamico: tra progetti,
idee ed entusiasmo
non ti fermi un solo at-
timo. È davvero arriva-
to il momento di pas-
sare all’azione e di di-
mostrare il tuo valore...

Sole, e Urano brillano
nel tuo cielo e stem-
perano alcune tensio-
ni lavorative portate
da Marte. Non preten-
dere l’impossibile dal
tuo fisico, sottoponen-
dolo ad orari sballati o
forzando a livello ago-
nistico. Arriva posta!

Sole e Venere aumen-
tano il bisogno di usci-
re dalle consuetudini,
di essere diverso dagli
altri. Marte ti regala la
grinta giusta per af-
frontare gli ostacoli,
hai energia e scaltrez-
za per agire bene in
ogni campo della vita.

L’amore ti aiuta a supe-
rare un momento di
crisi nel lavoro. Hai dif-
ficoltà ad ingranare e il
denaro non entra nella
quantità desiderata alle
tue tasche. Cambia-
menti importanti in vi-
sta, soprattutto nel set-
tore delle amicizie...

In amore ci sono rose
e spine, luci e ombre.
Marte alimenta ten-
sioni e gelosie, mentre
Venere propone mo-
menti di profonda te-
nerezza. Oltre a rallen-
tare i ritmi quotidiani,
concentra l’attenzione
su studio e lavoro!

Sei attivo ed impa-
ziente di realizzare i
tuoi obiettivi Gli astri
scombinano i pro-
grammi, mostrandoti
aspetti più interessanti
da prendere in consi-
derazione. Per quanto
riguarda l’amore, sei a
un passo dal Paradiso.

Hai ancora qualche
difficoltà da affrontare
e da superare, ma av-
verti l’aria di riscossa.
L’umore riprende quo-
ta, ribatti colpo su col-
po senza lasciarti sco-
raggiare da qualche
circostanza sfortunata.
Migliorano le finanze.

Giove e Venere metto-
no alla prova la tua pa-
zienza e la stabilità
della storia d’amore
che hai in corso. Av-
verti la tentazione di
gettarti in una nuova
avventura, di scatena-
re i tuoi istinti erotici,
di provare emozioni.
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