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di Loris Coppola

Territori
d’amare

Spesso le combinazioni
migliori sono a portata di
mano, offerte dal territorio
e da coloro che lo abitano
e lo vivono. E proprio dalla
volontà di far apprezzare le
eccellenze tipiche locali, tra-
sformando il viaggiatore
gourmet in assaggiatore
competente, nasce la tradi-
zione tutta maglianese del-
la Friseddhra ‘ncapunata.
L’evento si rinnova da 34
anni, richiamando migliaia
di salentini e turisti da ogni
parte della Puglia nei pressi
della cappella della Madon-
na dell’8 Settembre, in con-
trada Bosco a Magliano. La
serata, che propone un
viaggio gastronomico, è or-
ganizzata dall’ associazione
socio culturale Magliano
Eventi che vede in prima fila
un affiatato gruppo di im-
prenditori: dal presidente
Enzo Ferì a Daniele Carrozzo,
Franco Scatigna, Giovanni
Vetrugno e Raffaele Sperti.

Bontà enogastronomiche..
...tra musica e tante occasio-
ni di svago. La manifestazio-
ne, giunta alla sua 34a edi-
zione, nasce per recuperare,
salvaguardare e promuove-
re le antiche tradizioni eno-
gastronomiche salentine.
Musica, divertimento e...
...tanta voglia di divertirsi. La
serata si caratterizza da sem-
pre perchè “si mangia, si be-
ve e si balla, tutto gratis”.
Quattro quintali di mozzarel-
le, otto quintali di frise, sette
quintali di pomodori, qua-
ranta chili di capperi e ru-
ghetta e tanto vino. Un lavo-
ro svolto in perfetta simbiosi,
per vivere al meglio la possi-

bilità di trascorrere dei diver-
tenti momenti insieme.
...piatti d’eccellenza!
Un viaggio tra i sapori e i pro-
fumi identitari del territorio,
per raccontarlo partendo
dalle eccellenze e ribadire la
straordinaria bellezza e l’ in-
commensurabile valore del
Salento. Luoghi ricchi di arte,
sapori, storia e cultura capaci
di stupire regalando emozio-
ni intense. Una strada di
grande rilevanza, per conser-
vare e diffondere il senso
dell’evento collettivo parten-
do dall’ecletticità della
nostra terra, non solo pro-
duttiva ma anche in termini
di accoglienza e socialità!
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venerdì 6
Musica

Lecce - Nuovo appuntamen-
to, dalle ore 21, con la buona
musica proposta negli spazi
dell’Urban Cafè, da apprezzare
gustando un cocktail o i piatti
proposti dal menù del locale.
Per altre notizie: 0832.288388.

Festa
Magliano - Prende il via la
quattro giorni dedicata ai fe-
steggiamenti della patrona, la
Madonna dell’8 settembre.
Ricco il programma civile e re-
ligioso, che propone momenti
di svago e musica, abbinati ad
altri di preghiera e devozione.
Domani, dopo la Ss. Messa
delle ore 19, è prevista la pro-
cessione con la fiaccolata pres-
so la cappella della Vergine.
Domenica 8, alle 19,30 si svol-
ge la Santa Messa, presieduta
dall’arcivescovo metropolita
di Lecce, mons. Michele Sec-
cia. Lunedì 9, la tradizionale
benedizione delle biciclette e
dei mezzi a motore nel piazza-
le antistante la chiesa parroc-
chiale. La festa si chiude con il
concerto della cantante Arisa.

Divertimento
Poggiardo - Dall’aperitivo alla
cena, all’Ozium tra musica e
gusto. Per ricevere maggiori
dettagli in merito: 328.0941773.

Festa
Noha - Nella piccola frazione
di Galatina, si svolgono i fe-
steggiamenti in onore della
Madonna delle Grazie: ricco il
programma civile e religioso,
che propone in mattinata la
Fiera dei Cavalli, dedicata alla
Vergine. Per l’occasione, viene
allestito un mercatino, dove
trovare attrezzature, finimenti
e altro per l’equitazione.

Divertimento
Galatina - Venerdì Goha è il
titolo dell’incontro, che dalle
ore 23, nel Food & drink di via
Liguria 52, propone musica e
tanto divertimento. Per riceve-
re informazioni: 392.4818609.

Spettacolo
Magliano - Il ricco program-
ma della festa della Madonna
dell’8 settembre propone, alle
ore 20,30 in piazza degli Eroi,
un grande spettacolo di danza
sportiva a cura dell’Asd Salen-
toin Ballo. Per ricevere altre
informazioni: 329.3990990.

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

Concerto
Lecce - Incontro di gusto e
musica al Corto Maltese, in via
Giusti, dalle 22,30. Per altre
informazioni: 327.8782454.

Divertimento
Poggiardo - Ritorna l’ appun-
tamento con musica e  buon
gusto al Tesoretto Grill, sulla
strada che conduce a Castro.
Per altre notizie: 328.1934011.

Festa
Galatone - Al via oggi i festeg-
giamenti della Madonna delle
Grazie. Tre giorni di festa, pre-
ghiera, riflessione divertimen-
to e tanta musica: vari gli
eventi allestiti che si conclu-
dono domenica con uno spet-
tacolo di fuochi d’artificio.

Degustazione
Lecce - Una piacevole serata,
gustando ottimo sushi 100%
vegan. E’ questo, quello che
propone dalle ore 21 la tratto-
ria pizzeria Le volte. Per altre
informazioni : 327.6128562.

vivisalento{7 giorni di...
dal 6 al 12 settembre 2019
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Escursione
Galatina - Dalle 10 alle 12, è
in programma “Galatina e la
Grecìa Salentina”, l’escursione
che propone la visita alla basi-
lica di Santa Caterina, con i bel-
lissimi affreschi, la chiesa di San
Pietro e Paolo, legata alla tradi-
zione della “taranta” e il cam-
panile di Soleto, facente parte
dei Comuni della Grecìa Salen-
tina. Per notizie: 0836.572824.

Degustazione
Caprarica di Lecce - Prose-
guono le serate di gusto al ri-
storante-pizzeria Il vizio del
Barone. Ampio il menù propo-
sto, con tutta una serie di piat-
ti, ispirati al territorio salentino.
Per altre notizie: 338.7646100.

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.

Festa
Sanarica - Al via i solenni fe-
steggiamenti patronali allestiti
in onore della Madonna delle
Grazie, che proseguono fino
a lunedì 9 settembre. Tantissi-
mi gli eventi civili e religiosi
allestiti per l’occasione, con
occasioni di degustazione dei
prodotti tipici locali come “lu
lacciu”, o gli altri ortaggi da
sempre coltivati in questa zo-
na del Salento. Il ricco pro-
gramma propone diversi mo-
menti di preghiera abbinati ad
altri di approfondimento, sva-
go e divertimento, con le ban-
de, le luminarie e le tipiche
bancarelle dove trovare ogget-
ti artigianali di ogni genere.

Festival
Otranto - Prosegue, fino a do-
menica 8 settembre, l’Otranto
Wine Festival, tra incontri, de-
gustazioni, convegni e tanto
altro. Per notizie: 0836.954335.

8 salentointasca

Ogni giorno, fino al 15 set-
tembre, è possibile visitare
gli spazi del Castello Carlo V
di Lecce. Dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19, ogni ora pren-
dono il via i tour, anche in in-
glese, a cura di Swapmuseum
con The Monuments People,
partner della Soprintendenza
nel progetto “Attraverso il
Castello”. L’iniziativa permette
di visitare la parte del maniero
cinquecentesco oggetto dei
recenti restauri, inclusi alcuni
ambienti mai aperti al pubbli-
co prima. Le prigioni, i cammi-
namenti di ronda a cui si ag-
giungono i sotterranei, la
chiesa di Santa Barbara, il mu-
seo della Cartapesta e la pro-
iezione del film sulla storia del
luogo, raccontata da France-
sco Pannofino e Ivano Mare-
scotti. Per info: 335.7009614.

Iniziativa
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Escursione
VignaCastrisi - L’escursione
ha inizio a partire dalla cornice
naturalistica del parco am-
bientale Canali creativi, immer-
sa nel Parco naturale regionale
Otranto-Leuca. Sentieri di cam-
pagna da percorrere in bici in
direzione Ortelle, dove visitare
la chiesa di San Vito e Santa
Marina. Per ricevere maggiori
informazioni: 327.3638966.

Danza
Lecce - Al via alle ore 19 lo
spettacolo dal titolo “Nelle
pieghe dell’ acqua”, che vede
impegnata alle Mura urbiche
la compagnia Skenè, con la
direzione di Patrizia Rucco

Escursione
San Foca - Al via, alle ore 9,
una battuta di pesca sportivo/
ricreativa, allestita allo scopo
di far conoscere ed apprezzare
la fauna del canale d’Otranto.
Per altre notizie:  0836.572824.

Musica
Gallipoli - Musica live a Il vico-
letto, in via Stevens. Per altre
informazioni 320.2773190.

Escursione
Morciano di Leuca - Al via,
alle 15, l’escursione di pescatu-
rismo, nella quale trascorrere in
mare con i pescatori alcune ore,
per vivere l’ emozione di pesca-
re e fare un’esperienza unica.
Partecipazione diretta ed attiva
ad un’antica pesca, quale il
“tramaglio”, con la possibilità di
acquistare il pesce appena pe-
scato. Per info: 0836.5728240.

Divertimento
Lecce - Dalle 21,30 le Manifat-
ture Knos ospitano una serata
di musica elettronica targata
Aaltra. Per info: 339.7291794.

Incontro
Alessano - “Storie di tenebra
nella storia di Puglia” è il titolo
del volume presentato dalle
21 in piazza don Tonino Bello.

9salentointasca

Il 19 Summer Club di Santa
Cesarea Terme ospita fino al
7 settembre la seconda edi-
zione del Controllers’ Music
Festival. L’evento musicale
propone la “sfida” tra uomini
e donne radar, con la passione
per la musica. Su un palco di
oltre 80 mq, allestito con un
mega ledwall che anima gra-
ficamente le performance di
bande dj. Oltre 8 ore di musica
live al giorno, con un sunset
djset a partire dalle ore 18,30.
La competizione è stata aper-
ta anche alla categoria dj
(sempre Controllori del Traffi-
co Aereo) perciò durante le
serate 4 dj internazionali da
Francia, Italia, Nazioni Unite e
Santiago del Cile si alterneran-
no sul palco facendo scatena-
re il pubblico. Per notizie:
347.8501305 - 338.7363431.

Festival

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



Degustazione
San Cassiano - Ogni venerdì,
dalle 19,30 alle 22, Le dolci
Fantasie propongono un giro
panino e dolci: una serata di
musica e divertimento, tra le
prelibatezze proposte dal lo-
cale. Per ricevere maggiori in-
formazioni: 327.0411914.

Sagra
Sanarica - Appuntamento di
gusto e divertimento per la
Sagra te lu Lacciu proposta
dalla Pro loco. Tanti i piatti del-
la tradizione, presentati nei
vari stands, dove trovano po-
sto le eccellenze del territorio.
Il programma viene completa-
to da un ricco programma
musicale  con i Mascarimiri.

Corso
Casarano - Corso di apnea per
approcciarsi a questa tecnica
negli spazi dell’Atlantis. Ap-
puntamento alle 19,30 con le-
zioni pratiche e tecniche.

Degustazione
Surbo - L’azienda agrituristica
Masseria Melcarne, sita sulla
Strada provinciale che condu-
ce a Torre Rinalda, propone
una serata da trascorrere all’
insegna della cucina di tradi-
zione.  Per ricevere maggiori
notizie in merito: 368.958324.

Sagra
Villa Baldassarri - Da oggi a
domenica, si svolge la Sagra
del Maiale, tra piatti della tra-
dizione, sapori tipici e musica.

10 salentointasca

Proseguono fino al prossimo
10 settembre gli appunta-
menti con la rassegna allesti-
ta in occasione dell’annuale
evento del S.I.F.F. il Salento
International Film Festival.
Palazzo dei Principi Gallone
a Tricase ospita la kermesse
con diverse proiezioni: valo-
rizzare i giovani talenti e
scandagliare le nuove forme
di produzione cinematogra-
fica è l’obiettivo del Siff con
una attenta programmazio-
ne dei film in concorso tra
lungometraggi, corti e docu-
mentari in location d’ ecce-
zione come Palazzo Gallone.

Evento

vivisalento7giorni di...salentointasca



Festa
Taviano - Si rinnova, da oggi
a domenica, la Festa della Cap-
peddha, con la tradizione fiera
dedicata all’artigianato figu-
lo.Appuntamento nei pressi
della cappella della Madonna
delle Grazie, su corso Vittorio
Emanuele II. Tanti gli eventi.

Escursione
Gallipoli - Dal porto della cit-
tadina jonica, prendono il via
le escursioni in barca, alla volta
dell’isola di Sant’Andrea. Per
ricevere notizie: 0836.572824.

Degustazione
Cutrofiano - Appuntamento
con musica e gusto alla bioste-
ria Piccapane. Per ricevere altre
informazioni: 0836.549196.

Degustazione
Botrugno - Incontro con il Ve-
nerdì sushi e sashimi... al risto-
rante Acqua e sale, per una
serata da trascorrere all’ inse-
gna dei sapori e dei profumi
della cucina orientale, sapien-
temente preparati interpre-
tando la filosofia alla base di
ogni singolo piatto. Per riceve-
re informazioni: 0836.993706.

Musica
Cursi - Nuova serata di musica
e svago al Prosit. Ingresso libe-
ro. Per notizie: 0836.332030.

Degustazione
Leverano - II vino e l’olio d’
oliva della tenuta Annibale in
degustazione. Per ricevere al-
tre informazioni:  331.1188276.

11salentointasca

Notte di sapori e cultura è il
titolo dell’evento allestito a
Galugnanoda venerdì 6 a
domenica 8 settembre. La
quinta edizione della rasse-
gna propone un ricco calen-
dario di eventi. Nei vari stands
è possibile apprezzare i diversi
piatti della cucina del territorio
accompagnati da vino e birre
locali. Il programma viene ani-
mato da dj set con Lorjs Palma
(venerdì 6 settembre), Anto-
nio Castrignanò & taranta
Sounds (sabato 7 settembre)
e Enzo Petrachi, Folk Orche-
stra, Il Peccato di Eva e Ghetto
Eden (domenica 8 settembre).

Rassegna

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



Festa
Cocumola - Ricco il program-
ma dei solenni festeggiamenti
in onore della Madonna
dell’Uragano e di San Nicola,
allestiti nella cittadina. Gli
eventi proseguono fino a do-
menica 8 settembre, propo-
nendo vari momenti di pre-
ghiera e riflessione alternati
ad altri di degustazione, musi-
ca e svago. Spazio ai sapori ed
ai profumi tipici con la Sagra
della Puccia con musica di tra-
dizione, giochi, fuochi d’ artifi-
cio e tanto altro ancora. La fe-
sta si chiude con il concerto di
Antonio Amato Ensemble.

Degustazione
Lecce - Aperifish è l’ appunta-
mento settimanale di Zefiro
restaurant: una ricca selezione
di finger food, a base di stuz-
zichini di pesce, accompagnati
da un ottimo calice di vino.
Per  altre notizie: 339.8072784.

Musica
Martano - Al via, alle ore 22,30
il Welcome Friday, allestito ne-
gli spazi dell’Ego’s Martano.

Evento
Alessano - Ogni venerdì, la
Masseria Macurano ospita dal-
le 17 “L’ olio di Puglia”, passeg-
gita con degustazione, alla sco-
perta dell’eccellenza salentina.

Musica
Lecce - Gli spazi esterni del
Molly Malone, in via Cavallotti,
ospitano dalle 21,30 un nuovo
appuntamento con la rasse-
gna Musica da marciapiede,
curata da Molly Arts live. Pro-
tagonista Carmine Tundo. Per
informazioni: 329.4499610.

Spettacolo
Lecce - Il Museo Castromedia-
no ospita dalle ore 18,30 una
lunga serata per salutare tutti
i nsieme i cinque bachi da se-
tola e un bozzolo di Pino Pa-
scali con Carlo Infante.

12 salentointasca

Ultimo appuntamento con la
rassegna di Incontri Ipogei 2019
allestita negli spazi dell’ Ipo-
geo Bacile a Spongano. Il tea-
tro sotterraneo ospita fino a
venerdì 6 settembre il fittis-
simo programma di eventi
che spaziano dalla musica
alla danza, dal teatro alla po-
esia, dalla fotografia al cine-
ma. Cinquanta artisti di fama
nazionale ed internazionale
si sono esibiti negli spazi del-
lo storico teatro.
Il festival esprime al meglio
la gioia di fare arte insieme,
alla ricerca della bellezza, in
tutte le sue forme. L’antica
struttura ospita echi di blues
e afro, tango e jazz, pop e rock,
etnico ed elettronico, conta-
minazioni di racconto, teatro,
butoh e danza contempora-
nea. Per info: 347.4343429.

Appuntamenti

vivisalento7giorni di...salentointasca



Degustazione
Caprarica di Lecce - Serata di
gusto alla Masseria Stali, con
un appetitoso menù di piatti
della tradizione, prodotti con
prodotti a km0. Da un buon
vino alle varie fantasie, realiz-
zate con materie prime locale.
Per altre notizie: 349.7439463.

Divertimento
Ugento - Musica e diverti-
mento, al Baxter, dalle ore 22.

Degustazione
Leverano - Birra Salento orga-
nizza per tutto agosto delle
serate di degustazione e sco-
perta del birrifico artigianale.
Dalle 19, visita guidata e de-
gustazione di alcune delle bir-
re prodotte dall’azienda salen-
tina. Per notizie: 0832.925196.

Evento
Santa Maria di Leuca - Prose-
guono le aperture straordina-
rie della Cascata monumenta-
le dell’Acquedotto Pugliese.

Incontro
Melendugno - I Laboratori ur-
bani Koinè ospitano dalle ore
20,30 il primo appuntamento
con ‘Storie contropotere’.

Degustazione
Scorrano - Tutti  i fine settima-
na, dal venerdì alla domenica,
le porte della cantina si apro-
no al pubblico con tutta una
serie di degustazioni dei vini
prodotti abbinati a piatti
espressi ottenuti utilizzando
le materie prime locali con un
interessante menù di stagio-
ne. Per notizie: 389.5753698.

Divertimento
Lecce - “Muv & friends best
friend forever” è il titolo del
nuovo appuntamento allesti-
to negli spazi dell’Outline pi-
scina scoperta, in via Adriatica.
Una serata esclusiva per con-
dividere un pò di tempo tra
attività fisica e relax. Per altre
informazioni: 371.3724194.
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Il Castello di Gallipoli, ospita la
mostra “Lampante. Gallipoli,
città dell’olio”, nuovo appun-
tamento con "I martedì della
Taranta". Canti e pizziche riser-
vate ai visitatori per ballare e
ascoltare la musica popolare
salentina. Nell'atrio si esibiran-
no i Niurimari, gruppo compo-
sto da Marco D'Amico (tambu-
rello e voce), Cristian Manuel
Del Gottardo (fisarmonica e
voce) e Mino Busti (chitarra
ritmica). Per una remise en for-
me  estiva completa, il Castello
- ogni mercoledì alle 19 e ogni
domenica alle 10 (info e pre-
notazioni 0833.262775) pro-
pone Meditazione mediterra-
nea, un percorso che unisce la
tradizione dello yoga con le
riflessioni della filosofia della
Magna Grecia. Per ricevere al-
tre informazioni: 0833.262775.

Evento

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



Mostra
Galatina - Metti un libro a tea-
tro è il titolo della rassegna-
che negli spazi dela lbibiloteca
dell’ex Convinto Palmieri. Per
altre notizie: 327.9097143.

Incontro
Lecce - Giornata della preven-
zione presso la famacia Migali.
Per ricevere altre informazioni
in merito, telefonare al seguen-
te numero 0832.390532.

Formazione
Lecce - RIprendono le attività
formative della scuola Ki-
ds&Us dedicate ai più piccoli.
La lingua inglese da 1 anno in
poi con tutta una serie di corsi
per imparare la lingua giocan-
do. Per notizie: 346.8389275.

Spettacolo
Martignano - “Io... speriamo
che me la cavo” è il titolo dello
spettacolo che va in scena in
piazza Palmieri, a cura della
Compagnia delle Stelle. Ap-
puntamento dalle ore 20,30.
Per altre notizie: 392.3309993.

Festival
Lecce - Al Barroccio proseguo-
no gli appuntamenti con Irre-
golare Festival. Per ricevere in-
formazioni: 338.7265709.

Incontro
Lecce - Fondo Verri ospita dal-
le ore 20 la presentazione del
volume “Romanzo caporale”.
Moderata da Ludovico Malor-
gio, la serata propone anche
degli interventi musicali.

Evento
Salice Salentino - Piazza Pe-
blibiscito vestita interamente
di bianco in occasione della
“Cena in bianco”, dove ognu-
so porta dientro tutto da casa,
tavolo, sedie, vivande, stovi-
glie, bicchieri... niente plastica
e vetro, solo carta e plastica
biodegrdabile. Per ricevere al-
tre informazioni: 393.0950307.

Divertimento
Nardò - Nuovo appuntamen-
to con musica e divertimento
al Ficodindia con Gianni Saba-
to & friends. La rassegna del
venerdì propone appunta-
menti ricchi di musica, svago
e divertimento con anche Lu-
ciano Esse e Matteo Siciliano.

14 salentointasca
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Incontro
Lecce - “Pagua niugini” è il ti-
tolo dell’evento ospitato dalle
Officine culturali Ergot dalle
20,30. Un meraviglioso viag-
gio con due ospiti eccezionali.

Evento
Nardò - Lo spettacolo delle
stecche: la cittadina neretina
riabbraccia per la terza volta
il calcio-balilla umano. I cam-
petti di via Kennedy ospitano
il torneo che simula una parti-
ta di biliardino. Per ricevere
informazioni: 340.7874258.

Incontro
Muro Leccese - Palazzo del
Principe ospita dalle 19 la pre-
sentazione del libro “La buona
maniera” di G.M. Tarantino.

Evento
Matino - Al via, alle ore 20 in
piazza San Giorgio, la presen-
tazione ufficiale della Polispor-
tiva Virtus Matino. Presentano
la serata Pasquale Marzotta e
Chiara Marsano. A seguire, mu-
sica con dj set con Morris Savi
Vincenti, voice Gabri Cava.

Mostra
Taurisano - La cittadina ospi-
ta, oggi e domani, la 15a edi-
zione della rassegna d’arte e
cultura in “Terra” allestita negli
spazi del centro storico. Il te-
ma scelto per quest’anno è
L’infinito. Le serate sono in-
centrate su questa parola e
vengono animate dall’ esposi-
zione di opere d’arte e musica.

Musica
Ruffano - Dalle 22, al Dois
lounge Bar al via Accatrio, live
show: ogni genere di cantauto-
rato italiano ed internazionale
riarrangiato in chiave nuova.

Rassegna
Martignano - Proseguono a
settembre le iniziative con tut-
ta una serie di eventi che mi-
rano ad animare le giornate.
Fino al 13 settembre, al Parco
turistico Palmieri Le leonardia-
ne, le vacanze creative.

Spettacolo
Maglie - Appuntamento con
Teatramu, il festival del Teatro
Popolare salentino. Dalle
20,30 va in scena una nuova
rappresentazione in vernacolo
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sabato 7
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
storia dell’importante centro
della produzione agricola sa-
lentina. Per info: 335.7785856.

Evento
Lecce - Dalle ore 17, il parco
di Belloluogo ospita l’evento
dal titolo Tree con Jodorowsky

Degustazione
Gallipoli - Dalle 18,30 appun-
tamento al Cotriero, per l’ ape-
ritivo al tramonto tra musica,
gusto e momenti di svago.

Escursione
Lecce - Al via, alle 16,30 la pas-
seggiata turistica di Lecce. Un
itinerario tematico e visita gui-
data: il quartiere delle Scalze,
vie suggestive, vicoli nascosti,
luoghi monumentali. L’ iniziativa
è curata dall’associazione Puglia
Travel, in collaborazione con lo
studio di Guide turistiche Puglia,
abilitate PolisTurismo. Si parte
da porta San Biagio. Costo: 4
euro (gratis i bambini, fino a 10
anni). Per ricevere maggiori in-
formazioni: 340.4054179.

16 salentointasca

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
centri trasfusionali. 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.

Solidarietà
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Festa
Acquarica del Capo - Due
gioni di festa in onore della
Madonna del Ponte. Il pro-
gramma propone per le 19,30
la solenne processione per le
principali vie cittadine. Dome-
nica si rinnova la tradizionale
fiera mercato, dedicata agli
oggetti più disparati, dall’ arti-
gianato tipico locale ai gustosi
prodotti dell’enogastronomia.

Concerto
Galatina - La rassegna Settem-
bre in Classica propone alle ore
20,45 presso il monastero del-
la Clarisse il concerto con Ales-
sandro Perpich (violino) e Ga-
briella Orlando (piano). Per
altre notizie: 329.2198852.

Evento
Lecce - Al via, alle ore 21 nel
chiostro del convitto Palmieri,
l’Omaggio a Pino Daniele pro-
posto dall’associazione Festi-
namente nell’ambito della ras-
segna del polo bibliomuseale
Muse, Musei, Musiche. In scena,
il quartetto Convergenze pa-
rallele con la cantante napole-
tana Emilia Zamuner. parte
dell’incasso viene devoluta
alla ComunitàEmmanuel. Per
informazioni: 0832.246517.

Divertimento
Galatina - Musica e gusto, dal-
le 22, alla Salumeria di turno,
in via G. Lillo, nel centro storico
della cittadina. Per ricevere
informazioni: 393.3248516.
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“Il caffè sotto le stelle” è il ti-
tolo di tre magiche serate di
ffine estate da trascorrere sot-
to un cielo stellato, nella corte
di via Roma a Caprarica di
Lecce. Con il patrocinio della
locale Amministrazione co-
munale e il sostegno dell’ as-
sociazione nazionale Città
dell’Olio, la rassegna è artico-
lata su tre incontri dedicati
alla musica di qualità ed al
buon bere. Il 6 ed il 13 set-
tembre a partire dalle ore
20,30 musica con Don Skai (al
secolo Marco Calabrese) il 6
settembre e il trio jazz di Kat-
ya Fiorentino e altri artisti.

Evento

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



Festa
Collepasso - Al via i solenni
festeggiamenti allestiti in ono-
re della Madonna delle Grazie.
Ricco il programma religioso
e civile allestito per l’occasione
con tantissimi momenti di ri-
flessione e preghiera alternati
ad altri di svago e divertimen-
to. La festa si chiude martedì
10 settembre con il concerto
in piazza della cantautrice No-
emi. Nei giorni della festa, il
Palazzo baronale ospita la mo-
stra dei ventagli di Chiarello.

Spettacolo
Corigliano d’Otranto - ‘Il tea-
trino dei giorni’ è il titolo del
nuovo appuntamento dell’
Art&Lab Lu Mbroia dalle 20,30.

Evento
Copertino - Il parco della
Grottella ospita dalle ore 21
The Clio Night: musica e diver-
tentismo per la festa di fine
estate, durante la quale viene
presentata la Nuova Renault
Clio. La quinta generazione
della vettura francese è la re-
gina della serata, che vede
protagonisti in scena Demo
Morselli e Marcello Cirillo, con
il loro show all’americana.

Escursione
San Cataldo - Un meraviglio-
so percorso a cavallo, attraver-
so la macchia ed arrivando sul-
la spiaggia della località
adriatica. Si parte alle 15,30.
Per altre notizie: 347.6105658.
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Il Parco archeologico di Rudi-
ae, lungo via San Pietro in La-
ma, a Lecce riapre ai visitatori.
Sino al 30 ottobre, grazie a
un accordo stipulato tra la So-
printendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
province di Brindisi, Lecce e
Taranto e Arva Srl, è possibile,
infatti, visitare il parco ogni
sabato e domenica alle 10 e
alle 17 e dal lunedì al venerdì
solo su prenotazione (ingres-
so 4 euro - info e prenotazioni
349.1186667 - 349.5907685)
Per la visita (durata: circa due
ore) si consigliano scarpe co-
mode, copricapo e acqua.

Evento
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Mostra
Lecce - L’ex conservatorio di
Sant’Anna ospita da oggi al 16
settembre l’esposizone delle
opere fotografiche di Luciana
Trampolino dal titolo “Sguardi
dal Sud del mondo”. Attraver-
so le opere donate dall’artista
vengono raccolti fondi per so-
stenere i progetti di Emergen-
cy e Amnesty International.

Danza
Lequile - Largo Castello ospita
dalle 21 lo spettacolo di danza
dal titolo “Gli dei dell’Olimpo”.

Divertimento
Porto Cesareo - Closing party
all’ISola Beach con Taylor Me-
ga. Per ricevere maggiori noti-
zie in merito: 392.2624287.

Sagra
Magliano - La piccola frazione
di Carmiano ospita oggi la 34a

edizione della Sagra della Fri-
seddhra ‘ncapunata, tra sapori
e piatti della tradizione, musi-
ca e divertimento. L’ attesissi-
ma manifestazione propone
come al solito un ricco pro-
gramma: si mangia, si beve e
si balla tutto gratis al 100%. La
serata viene allietata dalle mu-
sica popolare, pizziche e taran-
te di Stella Grande & Anime
bianche in concerto.

Musica
Specchia - Piazza del Popolo
ospita dalle ore 21,30 l’ottava
tappa del tour dei Flashback
con la loro musica energetica.

19salentointasca

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
dalle 9,30 alle 12,30 ogni mar-
tedì, giovedì e sabato. La do-
menica dalle 9,30 alle 12,00 e
dalle 17,30 alle 20,00.  Su pre-
notazione i gruppi possono
partecipare ad una visita gui-
data alla scoperta degli antichi
vagoni e sistemi di trasporto.
L’ ingresso per le visite è con-
sentito fino a 30 minuti prima
della chiusura. Per maggiori
informazioni: 335.6397167.

Museo ferroviario

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



Festa
Specchia - Fino a lunedì, la
cittadina ospita i solenni fe-
steggiamenti in onore della
Madonna del Passo. Il fitto
programma propone mo-
menti di riflessione alternati
ad altri di preghiera, la tradi-
zionale fiera mercato, e tante
occasioni di svago. In chiusura
il concerto dell’Uccio Aloisi
Gruppu, in piazza del Popolo.

Sagra
Galatone - Spazio ai sapori
tipici in occasione della Sagra
della Pagnotta e del Vino: nei
diversi stands allestiti, è possi-
bile gustare i pi atti della tra-
dizione locale, accompagnati
da buon vino, birra e musica.

Laboratorio
Galatina - PIazza San Pietro
ospita dalle ore 20 un labora-
torio di pizzica a cura di Simo-
na Marra, Carmine Lopomo,
Maria Rosaria Zulì e gli amici
della pizzica. Un’occasione per
apprezzare il fascino della tra-
dizione attraverso la danza.

Festa
Sannicola - Fino a lunedì 9
settembre, la cittadina ospita
il ricco calendario di eventi al-
lestito in occasione dei festeg-
giamenti della Madonna delle
Grazie: alle 10 di domenica il
programma propone la sfilata
dei carrettini sannicolesi. Si
chiude lunedì sera con l’ atte-
so concerto di Irene Grandi.

Evento
Galatina- Dalle ore 19, piaz-
zetta Fedele ospita La notte
bianca dei Bambini. La settima
edizione dell’evento propone
un’occasione fiabesca per far
divertire i più piccoli con un fan-
tastico mondo di meraviglie.

Corso
Santa Maria di Leuca - E’ pos-
sibile iscriversi ai corsi di vela
su cabinato, per apprendere i
segreti dai primi passi della
navigazione d’altura. Per altre
informazioni: 0833.758110.

Festival
Salice Salentino - Al via alle
ore 20,30 presso la Cantina so-
ciale il 46° Festival Salicese del-
la canzone. Ingresso libero.

vivisalento7giorni di...salentointasca
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Escursione
Otranto - Trekking a caccia di
tartufo, nei boschi insieme ai
cani, nei luoghi scelti dalla gui-
da, alla ricerca del prestigioso
tubero bianco o nero, presente
nel Salento. Si parte alle ore 8,30.
Per altre notizie: 0836.572824.

Incontro
Santa Maria di Leuca - Al via
alle 19 presso il Circolo della
Vela l’incontro con lo scrittore
Sergio Bambarén. L’ evento
rientra nell’ambito della Festa
del Mare tra sogno e scienza e
un dialogo culturale con lo scrit-
tore il presidente dello Yacht
Club Giovanni Arditi di Castel-
vetere, Stefania Mandurino, Al-
berto Basset e Mario Carparelli.

Proiezione
Tricase - Al via alle ore 17 la
proiezione del documentario
“C’era una volta un albero” di-
retto da Renè Worni. Appunta-
mento presso la sala del Trono
del palazzo dei Principi Gallone

Incontro
Taviano - Piazza San Martino
dalle ore 20,30 ospita la pre-
sentazione del volume scritto
di Marcello Veneziani dal titolo
“Nostalgia degli dei”.

Spettacolo
Leverano - “Pupe di pane” è
il titolo dello spettacolo diret-
to da Tonio De Nitto, che va in
scena alle 20,30 - 21,30 e 22,30
nello spazio antistante la Torre
federiciana. Info: 338.3746581.

Concerto
Salve - La chiesa di San Nicola
Magno ospita dalle ore 20,30
il concerto d’organo del mae-
stro Francesco Croci.

Divertimento
Giurdignano - Musica e diver-
timento dalle 23 allo Stardust
con Extra Date. Per ricevere
informazioni: 349.6499715.

Evento
Otranto - Il giardino del Vitto-
ria Resort & Spa ospita il Gala
2019 Summer Edition del Sa-
lento Guitar Festival. Per altre
informazioni: 0836.237280.

Divertimento
Corsano - Località Santa Mau-
ra ospita, dalle ore 20, una se-
rata di musica, gusto e svago.
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A quattro anni di distanza, Uli
Weber, artista di fama inter-
nazionale, torna nel Salento
con una nuova mostra foto-
grafica, “The Allure of Horses”
[Creature Equestri. Una pas-
sione inglese], per celebrare
quella che è considerata la
passione Britannica per eccel-
lenza: il mondo equestre. La
nuova esposizione di scatti d'
autore, ospitata al Castello
Carlo V di Lecce e organizzata
in collaborazione con Theutra
- Officina della Cultura e Oasi-
Med, resta aperta al pubblico
fino al prossimo 30 settem-
bre.Per notizie: 0832.246517.

Mostra Musica
Montesano - Serata di musica
e divertimento al Byblos Din-
ner & Dance, dove dalle 22 è
possibile ascoltare dal vivo i
Battisti “ Friends. Per ricevere
informazioni: 328.4509821.

Rassegna
Montesano - Piazza dei cento
libri è il titolo della rassegna
culturale allestita in piazza IV
Novembre: una sorta di salot-
to letterario con presentazioni,
incontri, teatro e musica. La
manifestazione prende il via
alle 18,30. Info: 335.8189380.

Evento
Otranto - Serata di premiazio-
ni nell’ambito del premio Gior-
nalisti del Mediterraneo.

domenica 8
Mercatino

Lecce - Nuovo appuntamen-
to domenicale con il Mercati-
no di Campagna Amica, dove
trovare tanti freschi prodotti
agricoli, proposti dai produt-
tori locali. Piazza Bottazzi e
piazza Ludovico Ariosto ospi-
tano, dalle 8 alle 13, gli stands
allestiti da Coldiretti Lecce, do-
ve acquistare dai produttori i
diversi prodotti agricoli.

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.
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Fino al 3 novembre, le sale
e gli spazi esterni del Castel-
lo di Gallipoli, ospitano Lam-
pante. Gallipoli, città dell’olio.
La mostra - a cura di Luigi
Orione Amato, Antonio
Monte e Raffaela Zizzari - è
un racconto che celebra
“l’oro liquido” che, dall’ inizio
del XVI secolo, permise a
Gallipoli di divenire la mag-
giore piazza europea per la
produzione e la commercia-
lizzazione di olio lampante,
“illuminando” le grandi Capi-
tali europee. L’olio, le sue ec-
cellenze, le tante storie, le mil-
le rotte e le preziose tracce.

EventoFesta
Lecce - Nel rispetto della tra-
dizione, in occasione della se-
conda domenica di settem-
bre, si svolgono i solenni
festeggiamenti in onore di
Santa Rosa. Ricco il calendario
degli eventi allestiti per l’ oc-
casione con musica e svago.

Raduno
Cavallino - Dalle 16, la centra-
le piazza Castromediano ospi-
ta la seconda edizione del ra-
duno di auto e moto d’epoca
Città di Cavallino in Swing.

Divertimento
Lecce - Festa di riapertura del
Crocevia tra musica e svago.
Appuntamento dalle 20 in via
Silvio Pellico. Ingresso libero.

Degustazione
Leverano - Tradizione ed in-
novazione in mostra, nelle sale
della Cantina dei conti Zecca,
dove dalle 8,30 alle 13 è possi-
bile acquistare e degustare i
vini, l’olio ed i prodotti tipici.
Per ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 0832.925613.

Danza
Lecce - Al via i corsi della Su-
cola di Ballo Puerta del Sol.

Escursione
Lecce - Proseguono le visite,
alla scoperta del parco di
Rauccio: passeggiando nell’
antico bosco, è possibile ap-
prezzare le bellezze naturali di
quest’oasi, con piante autocto-
ne. Per notizie: 347.0041896.
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Festa

Gagliano del Capo -Si rinno-
va nel rispetto della tradizione
l’appuntamento con i solenni
festeggiamenti della Madon-
na di Costantinopoli: tra musi-
ca, gusto e svago, si articola il
fitto programma dell’evento.

Raduno
Leverano - La Villa comunale
ospita, dalle ore 9, il 3° Moto
incontro, tra svago e gusto.

Evento
Lecce - Il chiostro dell’ex con-
vento dei Teatini, nel centro
storico cittadino, ospita la
nuova edizione del Premio
Sallentino 2019. Tanti gli ospiti
della serata animata dalle note
di Carla Petrachi al pianoforte.

Degustazione
Vernole - Il Lilith restaurant,
c/o masseria Copertini, sulla
S.p. Strudà-Vanze, propone
una nuova domenica all’ inse-
gna del gusto, con l’obiettivo
di far apprezzare i piatti della
tradizione salentina, sapiente-
mente rivisitati e ringiovaniti
da Martina, appassionata di
pasticceria e Matteo, diploma-
to all’Alma di Gualtiero Mar-
chesi. In sala Giulia, laureata
all’Università di Scienze ga-
stronomiche di Slow Food a
Pollenzo, affiancata dall’ espe-
rienza di Claudio e dalle sa-
pienti  Miriana e nonna Car-
melina in cucina. Per ricevere
informazioni: 393.9962150.

Evento
Acaya - La Riserva naturale Le
Cesine - Oasi Wwf ospita dalle
ore 18,30 il secondo appunta-
ment di teatro famiglie. Nell’
occasione va in scena lo spet-
tacolo “Il delfino e il pescatore”
abbinato al laboratorio “Il Bo-
sco sonoro” tra suoni e sono-
rizzazioni in natura.

Incontro
Campi Salentina - Al via alle
ore 21 presso l’istituto Cala-
sanzio l’appuntamento con la
seconda lettura pubblica di
“Voci della Poesia/ Poesia della
Voce Crestomazia Beniana
Poetica”, a cura di Simone
Franco. Per conoscere altri det-
tagli dell’evento: 329.3670436.
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Escursione
Acaya - Domenica ricca di
momenti intensi e divertenti,
negli spazi della riserva natu-
rale dello Stato oasi  Wwf Le
Cesine. La visita guidata pren-
de il via alle ore 10,15 con un
percorso a piedi lungo i sentieri
della riserva. Si può prenotare
(con due giorni di anticipo) vi-
site guidate in bicicletta. Nei
giorni infrasettimanali, è possi-
bile effettuare una visita della
Riserva con un numero mini-
mo di 15 partecipanti, preno-
tando al numero 329.8315714.
Per conoscere nei dettagli il fitto
e vario cartellone di tutti gli
interessanti eventi, consultare
il sito www.riservalecesine.it.

Divertimento
Veglie - Ohm Pink Floyd show
è il titolo dell’incontro allestito
negli spazi dell’Alaska restau-
rant & Sala eventi. Una serata
interamente dedicata alla mu-
sica dei Pink Floyd con un va-
sto repertorio che spazia tra
gli album della band inglese.

Festa
Taurisano - La cittadina ospi-
ta i solenni festeggiamenti al-
lestisti in onore della Madon-
na della Strada: musica, svago,
divertimento e preghiera.

Evento
Lecce - Al via alle 9,30 presso
Melaverdebio la giornata inte-
ramente dedicata al mondo
dei Tarocchi di Jodorowsky.

Musica
Leverano - Ultimo appunta-
mento con la rassegna Levera-
no Sounds Good. Alle 21,30 ap-
punatmento nei pressi della
Chiesa madre con il concerto
di Andrea Baccassino.

Rassegna
Cutrofiano - Al via la nuova
edizione de  Li Ucci Festival, la
rassegna dedicata ai popolari
cantastorie Uccio Bandello,
Uccio Aloisi e Narduccio Ver-
garo. Per info: 377.6954833.

Musica
Nardò - Il castello Acquaviva
ospita dalle 21 il nuovo ap-
puntamento con il cartellone
estivo comunale che propone
il cantautore Leo Tenneriello.
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Divertimento

San Foca - L’agricampeggio
Petra del Sol ospita dalle ore
18 una serata di musica e di-
vertimento con Roots Dub
Reggae e Chalice man.

Musica
Novoli - La Cava Domingozo
fa da scenario dalle ore 22 alla
serata di musica, danza e gu-
sto. Ospiti della serata France-
sca Palialunga e Salvatore Vac-
ca. Per notizie: 328.3253425.

Raduno
Miggiano - Oggi e domani
piazza Municipio ospita il 6°
raduno auto e moto d’epoca.

Sport
Alessano - Riparte la scuola
di rugby. Info: 320.0193108.

lunedì 9
Corsi

Lecce - Al via le iscrizioni ai
corsi estivi di ballo della Puerta
del sol. Per info: 339.5686157.

Sport
Lizzanello - Al via gli Open
day di ritmica e artistica ma-
schile e femminile promossi
dall’Asd Delfino. Appuntamen-
to dalle 16,30 presso il Palacor-
vino in via Circonvallazione.

Laboratorio
Corsano - Il centro culturale
allestito presso l’ex macello
ospita il laboratorio di danza
del ventre con Masha. le lezio-
ni prendono il via alle 20,30.
Per altre notizie: 389.3107818.

Danza
Lecce - Lezione prova di Pole
danze a partire dalle ore 20.
Per altre notizie: 334.8013211.

Rassegna
Sannicola - Proseguono gli
appuntamenti con la rassegna
estiva Estate a Sannicola. tra
musica, divertimento e gusto.

Laboratorio
Racale - Al via alle ore 19,30 il
laboratorio dal titolo “Quale
energia sei?” promosso dalla
scuola di Counseling Fileoe-
nergetico. Info: 346.0870870.

Rassegna
Cutrofiano - Nuovo appunta-
mento con la rassegna Li Ucci,
tra musica di tradizione e fol-
cklore. Per info: 377.6954833.
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martedì 10
Festa

Diso - Al via oggi i festeggia-
menti della Madonna dell’
Uragano. Il vario programma
civile e religioso prosegue con
tanti appuntamenti di pre-
ghiera, musica, gusto e svago.

mercoledì 11
Rassegna

Cutrofiano - Prosegue la ras-
segna Li Ucci festival. Il fitto
programma della manifesta-
zione propone la serata dal
titolo “Stornelli senza barriere”,
a partire dalle ore 20. Per altre
informazioni: 377.6954833.

Festa
Santa Cesarea Terme - Al via
i solenni festeggiamenti alle-
stiti in onore di Santa Cesarea,
protettrice della cittadina ter-
male adriatica. Ricco il calen-
dario di eventi, con musica,
divertimento e spazio all’ arti-
gianato artistico della zona.

Musica
Lecce - Il Barroccio ospita dalle
ore 22 il concerto di Gabin Da-
birè. Per notizie: 338.7265709.

Festa
Pisignano - Prende il via oggi
la due giorni di festa patrona-
le, allestita in onore di Mater
Domini. Numerosi gli eventi
in programma, tra musica, gu-
sto, svago e divertimento.

Musica
Galatone - KilometroZero
ospita dalle ore 22 Real Rok, l’
appuntamento del mercoledì

Festa
Santa Maria al Bagno - La ri-
dente località turistica nereti-
na ospita, oggi e domani, i so-
lenni festeggiamenti in onore
di Maria Santissima Assunta.
Il fitto programma civile e re-
ligioso allestito per l’occasione
prosegue fino a tarda sera, tra
i vari appuntamenti di musica,
ball, svago e divertimento.

Rassegna
Felline - Dalle 21, al via al nuo-
vo appuntamento con la ras-
segna Calicidicinema. Per altre
informazioni: 348.7792184.



Il 2019 è un anno sempre
più “stellare” per il cinema
made in Puglia. Nell’anno in
corso, infatti, l’Apulia Film
Fund ha conosciuto uno svi-
luppo clamoroso e, per certi
versi, inaspettato, a ulteriore
conferma della grande at-
trattività, a livello nazionale
e internazionale, della Pu-
glia. E così, in poco più di un
anno, Regione Puglia e Fon-
dazione Apulia Film Com-
mission, hanno già raggiun-
to l’obiettivo del budget di
10 milioni di Euro di finan-
ziamenti per il Film Fund,
inizialmente stanziati per
l’intero triennio 2018/2020,
a valere sugli aiuti alle Picco-
le Medie Imprese della Cul-
tura e della Creatività previ-
sti dal Por Puglia 2014-2020.
Per tali ragioni Regione Pu-
glia e Apulia Film Commis-
sion intendono lanciare una
nuova fase nella evoluzione
dello strumento Apulia Film
Fund, che ne faccia una mi-
sura strutturale, efficace, ac-
cessibile, anche in vista della
nuova programmazione dei
fondi strutturali europei
2021-2027. “È sempre un
motivo di orgoglio per Re-

gione Puglia e Apulia Film
Commission essere presenti
al festival del cinema di Ve-
nezia - spiega l’assessore Lo-
redana Capone - A Venezia,
infatti, incontriamo produt-
tori e operatori cinematogra-
fici nazionali e internazionali
ai quali raccontiamo la nostra
strategia con la quale li incen-
tiviamo a venire a girare in
Puglia. D’altra parte i risultati
del bando 2018/2020 sono
sotto gli occhi di tutti: 88%
in più, praticamente in poco
più di un anno sono arrivate
145 domande di finanzia-
mento, rispetto alle 77 del
2017. Ma mi piace ribadire
che non è solo una questio-
ne di risorse economiche.
Noi abbiamo scelto di soste-
nere la produzione, l’ inter-
nazionalizzazione e la pro-
mozione della cultura

cinematografica con tre
chiari obiettivi: aiutare il si-
stema a potenziare la forma-
zione delle competenze, la
capacità di incidere sull’ eco-
nomia, i servizi alla produ-
zione. Oggi di fatto registi e
produttori vengono a girare
in Puglia sia perché ci sono
gli incentivi finanziari, sia
perché possono contare su
competenze e professiona-
lità di eccellenza sul territo-
rio e, quindi, puntare sulla
qualità della produzione ri-
sparmiando risorse. Anche
in vista della nuova pro-
grammazione dei fondi
strutturali europei 2021-
2027 saranno adottati ag-
giustamenti per rendere la
misura strutturale, efficace,
accessibile, alcuni dei quali
saranno già presenti nell’
Apulia Film Fund 2020”.

Un anno stellare per il cinema Made in Puglia

vivisalentoin collaborazione
con la Regione Puglia{quiregione

28 salentointasca



“Siamo alla 76° Mostra Inter-
nazionale d’Arte Cinemato-
grafica di Venezia con i no-
stri talenti, i nostri festival,
per raccontare i chilometri
che l’arte pugliese ha per-
corso in questi ultimi anni–
commenta Loredana Capo-
ne, assessore all’Industria tu-
ristica e culturale- Vogliamo
raccontare che c’è un altro
Sud, lontano dagli stereotipi,
che resiste e cresce, una ter-
ra che diventa ogni giorno
più fertile, che vede germo-
gliare esperienze eccellenti
e approdare artisti, registi e
produttori di fama nazionale
e internazionale. Una picco-
la storia di successo in cui
abbiamo creduto e credia-
mo. E anche se c’è ancora
tanto da fare qui, alla Mostra
del Cinema, una delle più
importanti kermesse del ci-
nema mondiale, in questi
giorni qualcuno parlerà di
noi, di quello che abbiamo
fatto, dei tanti strumenti
messi in campo a sostegno
dell’intera filiera, e noi sare-
mo orgogliosi, e lo saremo
insieme, che poi è quello
che davvero conta”.

Nell’occasione è stato illu-
strato il Social Film Fund con
il Sud, 10 progetti su 100
presentati in cui i registi trat-
tano storie vere, analizzando
il reale e quello che succede
alla gente. Storie bellissime,
drammi umani e di comuni-
tà che vengono descritti at-
traverso la poesia pura e nar-
rata attraverso i film. Apulia
Film Commission insieme
con la Fondazione con il Sud
ha voluto sostenere con il
“Social Film Fund con il Sud”
proprio la capacità degli ar-
tisti di raccontare il reale e di
documentare le storie delle
comunità pugliesi.
“Ed è questa la Puglia bella
che si presenta con le sue
sofferenze, ma anche con il
suo riscatto e la sua voglia di
raccontarsi -ha aggiunto
l’assessore regionale Capo-
ne- Ed è per questo che pos-
so annunciare la disponibili-
tà di Regione Puglia a
rifinanziare la seconda edi-
zione del “Social Film Fund
con il Sud” e, allo stesso tem-
po, lancio un appello alla
Fondazione con il Sud”.
“C’è stata un’accoglienza

fantastica a Venezia Lido -
precisa Simonetta Dellomo-
naco, presidente di Apulia
Film Commission- Una gran-
de attenzione e dedicazione,
perché i presenti in sala era-
no attenti a cogliere tutti
quegli aspetti che normal-
mente non appartengono
né alla Mostra del cinema né
alla settima arte in generale.
Il Social Film Fund con il Sud
è un progetto innovativo che
ha molto interessato i media
nazionali, ma anche interna-
zionali per la sua unicità. Le
10 opere filmiche sono quasi
tutte terminate. Adesso non
ci resta che cominciare a la-
vorare sulla seconda edizio-
ne del progetto”.

Presentato a Venezia il Social Film Fund con il Sud

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione

29salentointasca



Il piano di prevenzione con autovelox, telelaser
CALENDARIO AUTOVELOX SETTEMBRE 2019  A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

06-09 S.P. 370 CIRCONVALLAZIONE VEGLIE DAL KM 5+900 AL KM 6+250 07,00 - 19,00

07-09 S.P.  18GALATINA - COPERTINO DAL KM 9 AL KM 12 07,00-19,00

08-09 S.P. 06 MONTERONI - LECCE DAL KM 0+000 AL KM 1+100 dal limite dell'abitato di Monteroni 07,00 -19,00

09-09 S.P. 132 FRIGOLE - LECCE DAL KM 0+500 AL KM 1+500 dal limite dell'abitato di Frigole 07,00-19,00

10-09 S.P.  362 LECCE - GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 07,00 -19,00

11-09 S.P.  297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO DAL KM 1+300 AL KM 2+500 07,00 -19,00

12-09 S.P. 114 SANT'ISIDORO - COPERTNO DAL KM 3+000 AL KM 2+500 dal limite dell'abitato di Sant'Isidoro 07,00 -19,00

13-09 S.P. 370 CIRCONVALLAZIONE VEGLIE DAL KM 5+900 AL KM 6+250 07,00-19,00

14-09 S.P. 18 GALATINA- COPERTINO DAL KM 9 AL KM 12 07,00 -19,00

15-09 S.P. 06 MONTERONI - LECCE DAL KM 0+000 AL KM 1+100 dal limite dell'abitato di Monteroni 07,00 -19,00

16-09 S.P. 362 LECCE - GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 07,00-19,00

17-09 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO DAL KM 1+300 AL KM 2+500 07,00 -19,00

18-09 S.P. 132 FRIGOLE - LECCE DAL KM 0+500 AL KM 1+500dal limite dell'abitato di Frigole 07,00 -19,00

19-09 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO DAL KM 4+800 AL KM 5+500 dal limite dell'abitato di Copertino  07,00-19,00

20-09 S.P. 362 LECCE - GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 07,00 -19,00

21-09 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO DAL KM 9 AL KM 12  07,00 -19,00

22-09 S.P. 132 FRIGOLE - LECCE DAL KM 0+500 AL KM 1+500 dal limite dell'abitato di Frigole 07,00-19,00

23-09 S.P. 362 LECCE - GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 07,00 -19,00

24-09 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO DAL KM 1+300 AL KM 2+500 07,00 -19,00

25-09 S.P. 06 MONTERONI - LECCE DAL KM 0+000 AL KM 1+100 dal limite dell'abitato di Monteroni 07,00 -19,00

26-09 S.P. 114 S. ISIDORO - COPERTINO DAL KM 3+000 AL KM 2+500 dal limite dell'abitato di S. Isidoro 07,00 - 19,00

27-09 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO DAL KM 1+300 AL KM 2+500 07,00 - 19,00

28-09 S.P. 362 LECCE - GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 07,00 -19,00

29-09 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO DAL KM 9 AL KM 12 07,00-19,00

30-09 S.P. 132 LECCE - FRIGOLE DAL KM 5 AL KM 6 dal segnale di inizio della S.P. 132 07,00 -19,00

salentointasca30
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e postazioni fisse della Polizia provinciale

CALENDARIO POSTAZIONI FISSE DI RILEVAMENTO INFRAZIONI ART. 142  C.D.S
( superamento limite di velocità ) SETTEMBRE 2019

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

CALENDARIO TELELASER  SETTEMBRE 2019 A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

06-09 S.P. 212 CURSI - CARPIGNANO SAL.NO 07,00 - 19,00

07-09 S.P. 112 VILLAGGIO RESTA 07,00 - 19,00

08-09 S.P. 41 NOHA- COLLEPASSO 07,00 - 19,00

09-09 S.P. 223 MATINO - MARE 07,00 - 19,00

10-09 S.P.  286 LIT. SANTA CATERINA - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

11-09 S.P. 06 MONTERONI - COPERTINO 07,00 - 19,00

12-09 S.P.  359 NARDO' - AVETRANA 07,00 - 19,00

13-09 S.P. 340 PORTO CESAREO - PUNTA PROSCIUTTO 07,00 - 19,00

14-09 S.P. 223 MATINO - MARE 07,00 - 19,00

15-09 S.P. 20 DA COPERTINO - ALLA LECCE-GALLIPOLI 07,00 - 19,00

16-09 S.P. 212 CURSI - CARPIGNANO SAL.NO 07,00 - 19,00

17-09 S.P. 55 MATINO-TAVIANO 07,00 - 19,00

18-09 S.P. 212 CURSI - CARPIGNANO SAL.NO 07,00 - 19,00

19-09 S.P. 06 MONTERONI - COPERTINO 07,00 - 19,00

20-09 S.P. 90 GALATONE - S.M. AL BAGNO 07,00 - 19,00

21-09 S.P. 350 TAVIANO - UGENTO 07,00 - 19,00

22-09 S.P. 115 NARDO' - LEVERANO 07,00 - 19,00

23-09 S.P. 223 MATINO - MARE 07,00 - 19,00

24-09 S.P. 41 COLLEPASSO - NOHA 07,00 - 19,00

25-09 S.P. 06 MONTERONI - COPERTINO 07,00 - 19,00

26-09 S.P. 212 CURSI - CARPIGNANO SAL.NO 07,00 - 19,00

27-09 S.P. 112 VILLAGGIO RESTA 07,00 - 19,00

28-09 S.P.  361 MAGLIE - COLLEPASSO 07,00 - 19,00

29-09 S.P. 243 CUTROFIANO - SUPERSANO 07,00 - 19,00

30-09 S.P. 55 MATINO-TAVIANO 07,00 - 19,00

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-242.815         www.provincia.le.it
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Gal Terra d’Arneo: prorogati i termini dei bandi
Prorogati al 25 settembre
2019 i termini di presentazio-
ne delle domande di soste-
gno a valere sugli interventi
2.3 Ospitalità Sostenibile e
3.2 Prodotti e servizi del Par-
co della Qualità Rurale. La
decisione, acquisita dal Con-
siglio di Amministrazione
nella seduta del 19 luglio u.s.,
risponde alla necessità di au-
mentare la platea dei poten-
ziali beneficiari e garantire l'
impegno di tutte le risorse
disponibili che, per entrambi
gli interventi, ammontano a
circa due milioni di euro.  Il
termine per l'invio dei mo-
delli 1, 2 e 2A è invece proro-
gato al giorno 15 settembre
2019. I bandi, rivolti a micro
imprese e start up facenti
parte dei Comuni del Gal Ter-
ra d'Arneo (Alezio, Campi Sa-
lentina, Carmiano, Coperti-
no, Galatone, Gallipoli,
Guagnano, Nardò, Leverano,
Porto Cesareo, Salice Salen-
tino e Veglie) riguardano il
sostegno ad attività di servizi
p e r  m i g l i o r a r e
l'organizzazione del sistema
p r o d u t t i v o  l o c a l e ,
l'attrattività del territorio, fa-
vorendo una maggiore qua-

lificazione dell' esperienza
turistica all'interno del Parco
della Qualità Rurale Terra
d'Arneo per l'intervento 2.3
“Ospitalità sostenibile” ed at-
tività legate alla produzione
di beni e servizi nel campo
delle attività extra-agricole,
finalizzate alla salvaguardia
e alla valorizzazione delle ti-
picità locali per l'intervento
3.2 “Prodotti e servizi del Par-
co della Qualità Rurale”.
I bandi integrali, pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. n. 61 del
06.06.2019, con relativi alle-
gati, sono consultabili sul sito
web del Gal Terra d'Arneo
(www.terradarneo.it) nella se-

zione Bandi e Avvisi, dove è
consultabile anche il nuovo
allegato M con i nuovi codici
Ateco ammessi alla parteci-
pazione. Tutte le informazio-
ni utili a presentare i progetti
saranno fornite nel corso de-
gli incontri pubblici organiz-
zati dal Gal in accordo con le
amministrazioni comunali
del comprensorio. È inoltre
attivo presso la sede del GAL
Terra d'Arneo, in via Mameli
9 a Veglie (Le), lo sportello
informativo dove, previo ap-
puntamento, i beneficiari
potranno richiedere assi-
stenza tecnica sui bandi. Per
ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 0832.970574.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



33salentointasca

Il sindaco di Lecce Carlo
Salvemini ha consegnato al-
le comunità per minori che
vivono in situazioni di disa-
gio sociale e familiare rica-
denti nel territorio comuna-
le le tessere stadio riservate
per convenzione dall'U.s.
Lecce all’Amministrazione
comunale. La convenzione
in vigore con la società spor-
tiva concessionaria dello sta-
dio comunale prevede infat-
ti la possibilità da parte del
Comune di destinare le tes-
sere “a fini educativi e sociali,
onde consentire la fruizione
degli spettacoli sportivi ai
ragazzi ed alle fasce più de-
boli della città”.  Le 146 tes-
sere stadio, secondo le ri-
chieste pervenute, sono
state consegnate nelle mani
dei responsabili delle comu-
nità: Comunità educativa
Ambarabà, Centro socio

educativo Volare Alto,
Centro socio educativo diur-
no La sorgente, Comunità
educativa Chiara luce, Suore
discepole del Sacro Cuore,
Tam società cooperativa e
Villa Morello comunità Em-
manuel. I responsabili delle
strutture hanno accettato
l'impegno di rendicontare
settimanalmente all' Ammi-
nistrazione comunale in me-
rito all’utilizzo delle tessere,
che dovranno essere desti-
nate esclusivamente
all'ingresso dei minori ospiti
delle comunità e relativi ac-
compagnatori. “Siamo felici
di rinnovare questa atten-
zione nei confronti delle ra-
gazze e dei ragazzi, delle
bambine e dei bambini che
frequentano o sono ospitati
stabilmente nelle comunità
per minori in città -dichiara
il sindaco di Lecce, Carlo Sal-

vemini - Crediamo che i
valori dello sport abbiano
una funzione educativa im-
portante nella formazione
dei cittadini di domani e ci
auguriamo che il gioco di
squadra, l'appartenenza alla
comunità e il rispetto degli
avversari saranno positiva-
mente trasmessi ai nostri ra-
gazzi dai calciatori che scen-
deranno in campo nel
nostro stadio nel corso del
prossimo campionato. Nella
stagione del ritorno in Serie
A abbiamo aumentato sen-
sibilmente il numero di tes-
sere da riservare ai minori
delle comunità leccesi. Lo
abbiamo fatto grazie alla
collaborazione con l'U.s. Lec-
ce che con il Comune con-
divide l'impegno per una
città più inclusiva e attenta
ai minori che soffrono situa-
zioni di svantaggio”.

146 abbonamenti per lo stadio donati ai minori

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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La sede della Fondazione
Ente dello Spettacolo, al Li-
do di Venezia, ha ospitato la
presentazione dell’ undice-
sima edizione di Otranto
Film Fund Festival (Offf).
La manifestazione, in pro-
gramma ad Otranto da lu-
nedì 9 a sabato 14 settem-
bre, è un festival diffuso tra
le piazze, le strade e le spiag-
ge del borgo con summer
school internazionale di alta
formazione per il cinema
creata grazie un network in-
ternazionale tra Italia, Grecia,
Spagna, Grecia e Bulgaria.
La programmazione cine-
matografica comprende
sette lungometraggi in con-
corso con una giuria di attri-
ci, presieduta dal grande re-
gista Ferzan Ozpetek, e una

composta da scrittori e sce-
neggiatori. Alla presentazio-
ne, moderata dalla giornali-
sta Claudia Catalli, sono
intervenuti: Loredana Capo-
ne, assessore regionale
all’Industria Turistica e Cultu-
rale della Regione Puglia, Si-
monetta Dellomonaco, pre-
sidente della Fondazione
Apulia Film Commission, e
Stefania Rocca, direttore ar-
tistico di Otranto Film Fund
Festival. All’incontro, tra gli
altri, è intervenuta anche
l’attrice Ira Fronten, compo-
nente della giuria del festival.
“Quando abbiamo chiesto a
Stefania Rocca di dirigere Offf
eravamo sicuri che lo avreb-
be fatto con competenza,
determinazione, passione -
ha commentato l’ assessore

regionale all ’Industria Turi-
stica e culturale Loredana Ca-
pone- E oggi il festival di
Otranto ha finalmente un re-
spiro internazionale, e non
soltanto per i grandi nomi
che riesce ad attrarre a sé: lo
è nel pensiero e nell’agire. È
un festival che ha cambiato
pelle, in una parola, diverso.
Così come diverso è il tema
di questa undicesima edizio-
ne. Per molti anni la diversità
è stata considerata eccellen-
za. Per molti anni quell’ eccel-
lenza è stata la normalità.
Perché siamo tutti diversi. Lo
siamo per natura. E non so
cosa sia accaduto dopo, che
cosa ci abbia portato a con-
siderare il diverso come qual-
cosa di negativo, come un
minus, ma è stata la cosa più

Dal 9 al 14 settembre Otranto ospita la nuova
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triste che potesse accaderci.
Ecco che, allora, lo sforzo cdi
Stefania è tutto qui, nel met-
tere insieme le differenze:
quelle dell’arte, del cinema,
dello spettacolo. Perché al
diverso sia nuovamente rico-
nosciuto il suo grande valore
di integrazione. Perché cia-
scuno di noi possa interro-
garsi e scavare dentro sé, per
trovare le sue differenze. Per-
ché quando le avrà trovate,
e tornerà ad esserne consa-
pevole, sarà allora che non
avrà più paura, che il diverso
lo affronterà con curiosità ed
entusiasmo, che lo accetterà
e valorizzerà come un’ irri-
nunciabile ricchezza. Sono
convinta che fare politica, e
fare politica culturale d’altra
parte sia proprio questo: lan-
ciare messaggi di solidarietà,
farsi sentire vicini. Se poi que-
sti messaggi partono da
Otranto, che ha subito
l’assedio dei Turchi e che è
sempre stata approdo nel
Mediterraneo per milioni di
persone, ha un significato
ancora più forte”.
Nel suo intervento Simonet-
ta Dellomonaco, presidente
di Apulia Film Commission,

ha sottolineato che: “Offf è
un festival a noi molto caro.
Ha elementi di innovazione
importantissimi. La sua ricer-
ca non si muove solo in cam-
po squisitamente cinemato-
grafico ma lavora sulle
possibilità in maniera inte-
grata, non come compendio
artistico. Una sensibilità che
condivide con il carattere
della Regione Puglia, incuba-
tore di sperimentazione e di
forze creative, per cui mo-
menti come quello del festi-
val di Otranto, grazie alla di-
rezione artistica di Stefania
Rocca, sono importanti per
ispirare e rafforzare la ricerca.
Apulia Film Commission ha
anche un Centro di ricerca
che si nutre anche di questo.
Non lo intendiamo solo co-

me servizio al cittadino, ma
anche come uno spazio
germinativo”. “Questa edi-
zione segue una naturale
evoluzione del tema dello
scorso anno, community -ha
concluso Stefania Rocca-
Ho intenso la traccia
‘diversity’ non solo come la
possibilità di indagare il con-
cetto di normalità o differen-
za, ma anche e soprattutto
di creatività. Otranto Film
Fund Festival è una manife-
stazione che accoglie cine-
ma, teatro, musica, arti visive,
danza in diverse sezioni.
Un’apertura che è importan-
te coltivare sin da giovani.
Includere qualsiasi tipo di ar-
te, quindi accogliere qualsiasi
tipo di diversità è stata l’idea
guida di questa edizione”.

edizione di Offf - Otranto Film Fund Festival
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L’archeologia subacquea del Salento in mostra
Un gate che accompagna
alla storia, all'archeologia e
ai luoghi della cultura, al ter-
ritorio, alle risorse ambientali
e al paesaggio del Salento.
Un viaggio, un’ideale veleg-
giata, che parte dai reperti
archeologici  e accompagna
il visitatore lungo le rive del
Salento.  Resta aperta al
pubblico sino a luglio 2020
la mostra dal titolo  “Nel ma-
re dell’intimità allestita
all’interno dell’Aeroporto
del Salento di Brindisi. Il pro-
getto scientifico della mo-
stra ha l'obiettivo di
richiamare l'interesse di un
vasto pubblico di visitatori,
turisti, viaggiatori occasiona-
li o abituali, nei confronti del
mare Adriatico e della  sua
lunga storia di relazioni cul-
turali, sociali e politiche tra
le comunità che popolano
entrambe le sponde.
“L’attenzione che Aeroporti
di Puglia riserva al mondo
dell’arte e della cultura in
tutte le sue declinazioni non
deve sorprendere - dichiara-
Tiziano Onesti, presidente
Aeroporti di Puglia- Siamo
fortemente consapevoli, in-
fatti, della funzione sociale

che le aziende devono assu-
mere nei confronti del terri-
torio in cui operano. Per
questo, attraverso iniziative
concrete e di alto profilo,
come la mostra ospitata
nell’aeroporto del Salento,
ci impegniamo a sostenere,
la cultura, valorizzando
quanto di meglio offre il ric-
co patrimonio della nostra
preziosa regione. L’ aeropor-
to è un vero e proprio hub
dove le persone, le arti, le
economie si incontrano e
generano valore, innovazio-
ne. Siamo altresì consapevo-
li del ruolo fondamentale e
strategico delle nostre infra-
strutture per il consegui-
mento dello sviluppo soste-
nibile, inteso nella sua
classica triplice dimensione
-economica, ambientale e
sociale – del nostre terre. Sia-
mo orgogliosi e ricchi di sod-
disfazione quando vediamo
i nostri giovani optare per
l’impegno personale nel ter-
ritorio che li ha visti nascere
e crescere abbandonando
l’idea di migrare altrove. Esi-
ste un meridione bello, dina-
mico e creativo che deve
trovare sempre al sud le op-

zioni di realizzazione e di-
gnità delle proprie aspirazio-
ni. Solo cosi il contributo si-
stemico e sistematico dei
principali stakeholder, si può
dare una risposta concreta
a legittime ambizioni e
aspirazioni”.“Questa mostra
– dichiara il presidente della
Regione Puglia Michele Emi-
liano - rientra nella nostra
programmazione strategica,
legata anche allo sviluppo
di nuove partnership, come
la fondamentale relazione
con Aeroporti di Puglia. Ci
sono storie che intendiamo
assolutamente tutelare e
promuovere. Il progetto va-
lorizza , inoltre, anche le ri-
cerche condotte da alcuni
gruppi di ricerca. È  questo,
infatti, il nostro compito: la
valorizzazione delle compe-
tenze e dei saperi”.

newssalento {attualità
e notizie
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Ha riaperto al pubblico la
biglietteria del Teatro Polite-
ama Greco di lecce. Ogni
martedì e giovedì dalle
10,30 alle 12,30 e il mercole-
dì ed il venerdì dalle 18 alle
20 è adesso possibile sotto-
scrivere gli abbonamenti,
acquistare i biglietti o riceve-
re informazioni sui tanti
spettacoli in programma per
la nuova stagione. Alla ria-
pertura, tante sorprese,
con un Teatro sempre più
bello e all'avanguardia,
grazie ai lavori in corso da
mesi, con il Teatro in attivi-
tà, che già comprendono
il sistema di climatizzazio-
ne in funzione da giugno
scorso, nuove attrezzature
di palcoscenico ed una sala
di danza con parquet am-
mortizzante professionale
che potrà essere utilizzato
per eventi, anche indipen-
denti dalla programmazio-
ne teatrale, quali stage di
danza, lezioni di musica e
1.000 altre occasioni. I lavo-
ri verranno ultimati a fine
ottobre, grazie al progetto
finanziato dall'assessorato
all'Industria turistica e cul-
turale della Regione Puglia

per gli 'Attrattori culturali'.
Lo storico teatro leccese
ospita la Stagione Lirica
2019 con 2 opere in cartel-
lone: Carmen di Bizet il 19 a
20 ottobre e il Rigoletto di
G.Verdi l’8 ed il 10 novem-
bre. La Stagione teatrale che
quest’anno propone 18
spettacoli di prosa, comme-
die musicali, cabaret, trasfor-
mismo, danza, circo-danza
cultura e non solo con gran-
dissim iartisti e compagnie
di fama nazionale ed inter-
nazionale prende il via il
prossimo 25 ottobre con Ar-
turo Brachetti. A seguire il
28 novembre lo spettacolo
dal titolo “Monologo non
autorizzato” con Enrico
Montesano, il 6 dicembre
“Felictà tour” con Alessandro
Siani, il 13 dicembre “A che
servono gli uomini” con
Nacy Brilli e la regia di L.
Wertmuller e il 21 dicembre
Christian De Sica chiude
l’anno con “Christian raccon-
ta Christian De Sica”.
Il nuovo anno si apre con “Lo
schiaccianoci” che vede im-
pegnata in scena la Russian
Classical Ballett ed a seguire
l’8 gennaio “Serena Autieri

con lo spettacolo “Rosso
napoletano”, il 18 gennaio
Enzo Decaro con “Non è ve-
ro ma ci credo”; il 28 gennaio
Anna Galiena Paola Gas-
sman e Debora Caprioglio
con “Otto donne e un
mistero”; il 31 gennaio Vittori
oSgarbi e Elio Crifò con
“EsotericArte”; il 2 febbraio
Lillo e Greg con “Gagmen”;
l’11 febbraio Alessandro Pre-
ziosi con “Vincent Van Gogh
- L’odore assordante del
bianco”; il 14 febbraio il Bal-
letto di Roma in “Io, don
Chisciotte”; il 19 febbraio
Rossella BRescia, Rosca
D’Aquino, R. Lanfranchi e S.
Sardo in “Belle ripiene”, il 28
febbraio Carlo Buccirosso
con “La rottamazione di un
italiano per bene”; l’8 marzo
Circus Theatre Elysium con
“Alice in Wonderland”; il 28
marzo il Balletto di Milano
con “Le mille e una notte di
Sherazade”; il 1° aprile PIntus
con “Destinati all’estinzione”
e il 21 aprile Alessandro Ha-
ber con “Morte di un com-
messo viaggiatore”. La sta-
gione propone anche tanti
altri spettacoli e concerti. Per
per info: 0832.241468.    g.f.f.

Teatro Politeama Greco: i prossimi spettacoli
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Un connubio di passioni è
alla base del progetto viti-
vinicolo che nel 2010 ha vi-
sto nascere Tenuta Corallo.
L’amore per il mare e la pas-
sione per il mondo del vino
hanno spinto Enzo e Ga-
briella Marti, imprenditori
nel settore turistico da oltre
25 anni, a rilevare una tenu-
ta di quasi 13 ettari a ridos-
so della Baia dei Turchi, lun-
go la litoranea adriatica che
unisce i Laghi Alimini a
Otranto. Dopo pochi anni il
progetto sulla carta è dive-
nuto realtà con l’ impianto
di una vigna separata dal
mare solo da una linea sot-
tile di macchia mediterra-

nea, che soprattutto d’ in-
verno protegge dal freddo
vento di maestrale che ca-
ratterizza il Canale d’ Otran-
to. Primitivo, Negroamaro,
Malvasia Nera, Aleatico e
Fiano i vitigni autoctoni del
territorio salentino che sono
stati impiantati sinora, por-
tando a frutto i primi vini
dell’azienda, realizzati dall’
enologo Giuseppe Pizzolan-
te Leuzzi: Orterosse, primiti-
vo 100%, rosso giovane e
carico dell’ energia appan-
naggio dei grandi vini del
Sud, Matria, negroamaro
100%, rosato unico per co-
lore e profumi; Chora Fiano,
limpido giallo paglierino

con rilfessi dorati e aromi
floreali, 100% fiano; Mesena
Negroamaro, dalla splendi-
da lucentszza nel bicchiere,
rosso granato, abbastanza
consistente, abbastanza in-
tenso e complesso di quali-
tà fine, 100% negroamaro.
“Un’idea partita per caso,
ispirata dalla bellezza dei
luoghi ci ha ispirato in que-
sta nuova iniziativa impren-
ditoriale che punta all’ ec-
cellenza del territorio-
racconta Enzo Marti-
Un’avventura che lega il
suo nome all’ identità dei
luoghi con tutta una serie
di vini frutto delle vigne au-
toctone e dei caratteti dei

Tenuta Corallo: un connubio di passioni tra
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ricettività e passione per il mondo enologico

luoghi dalla macchia medi-
terranea alla salinità del ma-
re. La cantina infatti, grazie
alle varietà allevate negli
otto ettari che la circonda-
no è autosufficiente nel dar
vita a vini del territorio”.
La cantina di nuovissima
costruzione si dispone su 2
livelli: il primo ospita una
piccola sala showroom, un
laboratorio, oltre ad  locale
di circa 180 mq dove sono
dislocati i serbatoi refrigera-
ti in acciaio che servono
all’affinamento dei vini.
Sulla terrazza esterna  è si-
stemato un serbatoio rota-
tivo di 100 quintali utilizza-
to per la fermentazione dei

rossi. Al piano seminterrato
la barriccaia di circa 100 mq
per l’affinamento del vino
nel legno. Anche questo
ambiente è controllato elet-
tronicamente da un inno-
vativo sistema che monito-
ra umidità e temperatura.
Immerso nel vigneto biolo-
gico, la Tenuta Corallo cela
un ricercato agriturismo
che gode di una posizione
di assoluto privilegio sia per
la vicinanza al mare che per
la tranquillità della campa-
gna e della vigna che lo cir-
conda. Il wine resort dotato
di ogni comfort, con la sua
morbida pietra faccia a vista
è realizzato in architettura

tipica salentina, rispettosa
della storia del territorio.
Il parcheggio ombreggiato
interno alla tenuta, la con-
nessione Internet wireless,
la piscina con zona sola-
rium attrezzata, la sala Giar-
dino con zona relax, il per-
corso jogging, le biciclette
e la possibilità di degustare
abbinati ad appetitosi ape-
ritivi salentini i vini della Te-
nuta, completano l’ offerta
del country resort dove vi-
vere ed apprezzare il Salen-
to a contatto con la sua ter-
ra e i suoi prodotti in un’
esperienza intensa e indi-
menticabile basata su rac-
conti identitari.                 c.p.
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salentoalcinema {
* domenica* solo sabato - domenica

Sala 1
IT 2
18,00 - 21,00
Sala 2
IL RE LEONE
18,50 - 21,00
Sala 3
IL RE LEONE
17,50 - 20,00
5 È IL NUMERO PERFETTO
22,10
Sala 4
MARTIN EDEN
18,40 - 21,00
Sala 5
5 È IL NUMERO PERFETTO
17,50
GENITORI QUASI PERFETTI
19,50
ATTACCO AL POTERE 3
21,30

DB d’Essai
Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390.557
* solo sabato, domenica

* domenica

Sala 1
IT 2
18,30 - 21,15
Sala 2
5 È IL NUMERO PERFETTO
18,15
ATTACCO AL POTERE 3
20,15 - 22,30
Sala 3
IL RE LEONE
18,00 - 20,15 - 22,30

MIO FRATELLO RINCORRE 
I DINOSAURI
18,30 - 20,30 - 22,30

GALLIPOLI

CALIMERA

MIO FRATELLO RINCORRE 
I DINOSAURI
19,00 - 21,00
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{tutti i film in programmazione nei cinema di Lecce e provincia

* solo sabato e domenica
PROGRAMMAZIONE
COMPLETA PAGINA
SEGUENTE >>>>>>>>>

Sala 1
IL RE LEONE
18,10
IT 2
20,30
Sala 2
MARTIN EDEN
18,45 - 21,10
Sala 3
ATTACCO AL POTERE 3
18,00
IL RE LEONE
20,20
5 È IL NUMERO PERFETTO
22,40
Sala 4
IL RE LEONE
19,10 - 21,30
Sala 5
IT 2
18,20 - 21,30

Sala 1 CHIUSO
Sala 2
IT 2
18,00 - 21,00
Sala 3
IL RE LEONE
17,30 - 19,45 - 22,00

*mercoledì e festivi
Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA MAGLIE SURBO

* sabato e domenica

NARDÒ

TRICASE

*mercoledì e festivi

IT 2
18,00 - 21,00

IT 2
18,20

45salentointasca

MIO FRATELLO RINCORRE 
I DINOSAURI
19,30 - 21,30

IL RE LEONE fino all’8/9
17,15 - 19,30 - 21,45
10-11/9
IL RE LEONE 17,15
APOLLO 11 19,30 - 21,30



salentointasca46



47salentointasca



salentointasca48



49salentointasca



Il pronostico è di Gianni S. di Lecce

Serie C Classifica
Catania 6
Viterbese 6
Ternana  6
Reggina 4
Picerno 4
Catanzaro 4
Bisceglie 4
Paganese 3
Casertana 3
Bari 3

Potenza 3
Monopoli 3
Avellino 3
V. Francavilla 1
Cavese 1
Teramo* 0
Sicula L.* 0
Vibonese 0
Rieti 0
Rende 0

Classifica Serie A
Inter 6
Juventus 6
Torino 6
Lazio 4
Genoa 4
Bologna 4
H. Verona 4
Sassuolo 3
Parma 3
Napoli 3

Atalanta 3
Brescia 3
Milan 3
Udinese 3
Roma 2
Fiorentina 0
Spal 0
Cagliari 0
Lecce 0
Sampdoria   0

Classifica Serie B
Salernitana 6
Perugia 6
V. Entella 6
Benevento 4
Pisa 4
Empoli 4
Crotone 4
Spezia 3
Pordenone 3
Ascoli 3

Pescara 3
Cremonese 3
Venezia 3
Frosinone 3
Chievo 1
Cosenza 1
Livorno 0
Juve Stabia 0
Trapani 0
Cittadella 0

Serie A
Brescia   Bologna
Fiorentina        Juventus 
Genoa Atalanta 
H. Verona  Milan
Inter    Udinese
Napoli          Sampdoria
Parma Cagliari
Roma Sassuolo
Spal Lazio
Torino    Lecce

15/09/19
ore 15,00 Serie B

Ascoli Livorno**
Cittadella      Trapani*
Cosenza Pescara
Crotone Empoli
Perugia Juve Stabia
Pisa Cremonese***
Pordenone Spezia*
Salernitana Benevento****
Venezia Chievo**
V. Entella Frosinone

14-15/09/19
ore 15,00

08/09/19

Avellino Teramo
Cavese  Vibonese
Monopoli Catanzaro
Potenza Catania
Reggina Bisceglie
Rende Ternana
Rieti Bari
Sicula Leonzio Paganese
V. Francavilla Casertana
Viterbese Picerno

Serie C

*Ven 13 • h 21,00 **Sab 14 • h 18,00
***Dom 15 • h 21,00 ****Lun 16 • h 21,00

24
concorso

07/09/19

capocannonieri

A
Berardi 3
Immobile 2
Insigne 2
Lukaku 2
Muriel 2
Pulgar 2
Zapata 2
Dzeko 1
Higuain 1
Ronaldo 1

B
Iemmello   3
Galano 2
Jallow 2
Pobega 2
Ricci 2
Simy 2
Cisse K. 1
La Gumina 1
Mancosu 1
Meggiorini 1

best10 best10

3ª
GIORNATA

3ª
GIORNATA

3ª
GIORNATA
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Finlandia Italia

Inghilterra Bulgaria

Lituania Ucraina

Islanda Moldova

Serbia Portogallo

Francia Albania

Svezia Norvegia

Spagna Isole Faroe

Irlanda N. Germania

Estonia Olanda

Ungheria Slovacchia

Slovenia Israele

Polonia Austria

Scozia Belgio

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

X
X

X X
X

X X
X
X X
X

X X
X

X X
X X
X

X X

{

50 salentointasca

La schedina
le partite
le classifiche



Restyling completato a tempo
di record, stadio colmo di folla
ed entusiasmo, voglia di riscat-
to all’indomani della netta -sia
pur prevedibile- sconfitta
all’esordio in casa dell’Inter do-
po 7 anni di ‘sofferenze’, un
avversario (il Verona) alla por-
tata del Lecce di mister Livera-
ni: sembravano esserci proprio
tutte, le componenti per una
serata da ricordare per l’intero
ambiente giallorosso.
E invece, gli scaligeri sono riu-
sciti addirittura ad espugnare
il Via del Mare, grazie ad un

gol dell’ex (anche se solo per
pochi mesi) Pessina, che non
ha poi neanche esultato, alla
faccia di certi affermati espa-
triati di casa nostra...
Il Lecce, mandato nuovamen-
te in campo con una formazio-
ne un pò  a sorpesa dal tecnico
romano, con diversi esordienti
e capitan Mancosu, per vari
motivi forse non ancora al
100%, tutti insieme dall’inizio
e Petriccione & Co. lasciati in
panchina, ha disputato una
gara non all’altezza della situa-
zione -come commentato a
caldo dal presidente Sticchi
Damiani- in un confronto di-
retto che sulla carta rappre-
sentava uno degli impegni
meno ostici della stagione.
Siamo solo all’inizio, e giunge

più che mai a proposito la pri-
ma pausa dell’anno: diversi
elementi potranno così ritro-
vare la migliore condizione,
mentre nel frattempo sono ar-
rivati a Lecce il centrocampista
francese Imbule dallo Stoke
City e l’attaccante senegalese
Babacar dal Sassuolo, che spe-
riamo possano dimostrare le
necessarie voglia di riscatto e
forti motivazioni, per garantire
un apporto importante al Lec-
ce e alla gente del Salento le
soddisfazioni che merita.
Senza mai dimenticare grinta
e ‘cattiveria’, sempre e comun-
que fondamentali, dal 1’ al 95’,
che tanto hanno negli ultimi
anni contraddistinto chi ha di-
feso con onore e passione la
Maglia giallorossa...   nr.

il punto
sul Lecce{

foto di A. Stella - M. Santoro
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Si è concluso il primo ciclo di
gare che ha visto protagonisti
gli allievi dell' Accademia At-
letica Veneziano. Fresco è il
ritorno dal Campionato Asso-
luti di Specialità (strappo e
slancio) di Vercelli e che ha
visto protagonisti: Maria Glo-
ria Puscio (55kg strappo),
Martina D’Amble (41kg strap-
po e 55kg slancio), Emma
Quarta 67kg slancio) e Fran-
cesco Rizzo (108kg strappo e
140kg slancio). Maria Gloria

Puscio è stata, inoltre, prota-
gonista della gara più impor-
tante della sua categoria di
età, il Campionato Italiano
Esordienti Under 15, aggiudi-
candosi ben tre medaglie
d'oro e conquistando il titolo
di Campionessa Italiana Esor-

dienti Under 15 per la cate-
goria 76 del 2019 con un to-
tale di 136 kg (62kg strappo
e 74kg slancio). Gli allena-
menti proseguono nella sede
dell' Accademia Atletica Ve-
neziano (presso TorVen) in
vista delle gare di Ottobre.

Vacanze finite per le squadre
del Settore giovanile del Lec-
ce. Domenica prossima de-
butteranno 3 delle formazio-
ni del vivaio diretto da
Gennaro Del Vecchio: Under
17, Under 16 e Under 15.
L'Under 17 di mr. Corsi farà il
suo esordio sul campo del
Crotone; l'Under 16 di mr.
Schipa, alle 11,30 al Kick Off
di Cavallino, contro il Frosino-
ne; stesso campo e stesso av-
versario anche per la forma-
zione Under 15 di mr.
Mazzeo, alle 9,30. La Primave-
ra di mr. Siviglia partirà il 14
settembre, mentre Berretti di

mr. Maragliulo il 21. L' augurio
 del presidente Sticchi Damia-
ni e di tutta la società è che si
possa migliorare il lavoro ini-
ziato nella scorsa stagione,
con l' obiettivo di far crescere
le giovani speranze -salentine

e non- e di vederne presto
qualcuno esordire in prima
squadra, grazie anche ad un'
organizzazione curata nei mi-
nimi dettagli, che da quest'
anno comprende anche il
main sponsor Linkem.

Belle affermazioni per l’Accadenia Veneziano

Al via la stagione del Settore giovanile del Lecce
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L'estate è uno stato mentale:
relax, divertimento e spensie-
ratezza sono i sentimenti che
vengono evocati quandoci
s ipensa. È per questo che
The Clio Night, la festa di fine
estate più bella di sempre,
consentirà a quanti vi pren-
deranno parte di fare il pieno
di sorrisi e divertimento in
previsione della malinconia
autunnale e del grigiume in-
vernale. Un'orchestra di 14
elementi diretta dal maestro
Demo Morselli unita alla vo-
ce e alla personalità di Mar-
cello Cirillo creano un mix
esplosivo che regalerà diver-
timento senza limiti a chiun-
que deciderà di partecipare!
Hit Parade Tour 2019, il nuo-

vo spettacolo di Demo e
Marcello, con la sua sceno-
grafia di altissimo livello, fa
volare tra i ricordi, regala
emozioni, e genera momenti
di coinvolgimento unici.
Uno show all'americana: ele-
gante e pieno di sonorità
moderne! Da Gianna a Occi-
dentali's karma, da Tu vuo'
fa l'americano a Music, da
Carmina Burana a Modugno,
questo è Hit parade, uno
spettacolo da non perdere,
divertente e coinvolgente.
Nell’occasione viene presen-
tata la Nuova Renault Clio, la
vettura giunta alla 5a genera-
zione, regina di questo even-
to fortemente voluta da Re-
nault nel territorio salentino.

In anteprima il pubblico
potrò conoscere la nuova au-
to della casa francese in ma-
niera originale ed emozio-
nante! Una serata di fine
estate che resterà nella men-
te di tutti per l’intensità ed il
coinvolgimento che saprà
generare. Una serata nata
dalla forte collaborazione tra
Salentauto e Sabellauto da
cinqunta’anni attivi sul terri-
torio con il marchio Renault.
Appuntamento sabato 7 set-
tembre dalle ore 21,30 negli
eleganti spazi del Parco la
Grottella a Copertino, in via
esterna Grottella. Per ricevere
maggiori informazioni sull’
evento, contattare il seguen-
te numero: 329.8451091. a.m.

The Clio Night con Demo Morselli e Marcello Cirillo
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Schola Sarmenti Art Collection by Kiasmo:

La famiglia della terra vuol
guardare lontano, condivide
tradizioni semplici, ripropo-
ne storie antiche investendo
nella migliore innovazione,
intrecciando visionarietà e
produzione d’alta qualità. E
si concede il regalo dell’arte.
Vino ed arte per i vent’anni
di Schola Sarmenti che sce-

glie il miglior vestito della
festa per le nuove preziose
e attese produzioni, firmate
dall’esperienza dell'enologo
Benedetto Lorusso. Lo scor-
so 3 settembre i riflettori si
sono accessi per la prima
volta su “Schola Sarmenti -
Collezione 24 Brut Rose’”, un
metodo classico da uve di
Negroamaro in purezza, e
“Cillenza”, bianco Salento
Igt, ottenuto da un’attenta
selezione di uve Fiano e
Chardonnay, un vino di ele-
vata eleganza e di grande
spessore, esaltato dall’ affi-
namento in pregiate barri-
ques di rovere francese per
12 mesi.Sono i protagonisti
di Schola Sarmenti Art Col-
lection by Kiasmo, la nuova
produzione d’eccellenza

con cui, nel ventennale della
nascita, la rinomata casa vi-
tivinicola con cantina nel
cuore di Nardò e vigneti nel-
le migliori terre del Salento
si presenta al futuro.
Una “collezione” che cele-
bra il sodalizio tra due brand
internazionali salentini, vi-
sto che a firmare le etichette
dei due nuovi nati in casa
Schola Sarmenti è l’artista
leccese Vincenzo D’Alba del
collettivo Kiasmo, che da
Ruffano produce ormai per
diverse realtà italiane e in-
ternazionali. La visionarietà
grafica e culturale e lo stile
raffinato di Vincenzo D’Alba
sono subito evidenti in que-
sto dialogo con Schola Sar-
menti. Entrambe le etichet-
te contengono i germi di
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vino e arte per i vent’anni della cantina di Nardò

una ricerca iconografica do-
ve segni e simboli diventa-
no il pretesto per una lettu-
ra inedita del vino e dei suoi
rituali. Un elenco di sensa-
zioni tattili, visive, uditive si
trasformano in un invito a
ripercorrere i rituali della
produzione del vino e a rivi-
vere, quasi romanticamen-
te, come risulta evidente
dalle due figure ritratte nelle
etichette, il piacere del vino
senza escludere le sue decli-
nazioni più oniriche e me-
lanconiche. L’evento di pre-
sentazione, ospitato dalle
Cantine Schola Sarmenti, si
è aperto con gli interventi
dei soci  proprietari della ca-
sa vinicola, Lorenzo Marra e
Alessandro Calabrese, e ha
avuto come momento cen-

trale la masterclass tenuta
da due personalità di spicco
della Federazione Italiana
Sommelier, Roberta Begossi
e Giuseppe Cupertino, ri-
spettivamente docente na-
zionale e presidente regio-
nale della Fondazione
Italiana Sommelier. Dopo la
degustazione guidata,

l’evento è proseguito con la
festa ospitata nell’area ester-
na delle Cantine, con live
music e specialità gastrono-
miche locali accompagnate
dai vini Schola Sarmenti. Le
festa di nuove bottiglie da
stappare con le mani ancora
segnate dalla più bella terra.
Info: www.scholasarmenti.it
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La Summer School di Arti
Performative e community
care è divenuto, nel tempo,
un appuntamento irrinun-
ciabile per chi voglia fare
un'esperienza immersiva di
apprendimento informale,
nel Salento più intenso e ru-
rale. Quest'anno, l' ottava edi-
zione, si svolgerà dal 1° all'8
settembre  e avrà come tema
“Casa, terra, fabbrica.  Il Salen-
to delle donne, tra cura e
lavoro”. E' un progetto cultu-
rale e sociale, nato nel 2012,
che un gruppo di giovani ri-
cercatori e performer propo-
ne ogni anno sul territorio
salentino a visitatori, studen-
ti, curiosi, operatori, artisti,
desiderosi di entrare in con-
tatto diretto con piccole co-
munità, ricche di singolarità
culturali e di narrazioni sim-
boliche, al fine di innescare
sviluppo locale.
La problematica che la Sum-
mer School nell'edizione di
quest'anno vuole affrontare
è quella del lavoro femminile,
per come, dal primo dopo-
guerra fino alla fine degli anni
Settanta, si è configurato nel-
la provincia di Lecce, soprat-
tutto nei piccoli paesi a voca-

zione agricola. Si partirà dalle
narrazioni in parte già raccol-
te nel corso di campagne di
ricognizione etnografica e in
parte raccolte durante i nostri
giorni della Summer School,
con lo scopo di allestire una
restituzione performativa alle
comunità ospitanti.
La Scuola  è organizzata da
EspérO - un'azienda innova-
tiva che si occupa di ricerca
e intervento nel campo della
formazione con dispositivi a
carattere sperimentale -, in-
sieme ad altre realtà del ter-
ritorio. Diretta da Salvatore
Colazzo (Università del Salen-
to) e coordinata da Ada Man-
freda (Università RomaTre),
vede la partecipazione di un
qualificato e affiatato team
di formatori,  che uniscono
alle competenze pedagogi-

che e didattiche quelle rela-
tive al teatro, alla musica e
altre espressioni performati-
ve. Per il secondo anno con-
scutivo è in sinergia con il
progetto Alchimie- la Distil-
leria De Giorgi residenza arti-
stica di comunità", progetto,
sostenuto da Fondazione
con il Sud, promosso dal
Centro italiano dell' Interna-
tional Theatre Institute - Une-
sco e da Astràgali Teatro, in
collaborazione con Comune
di San Cesario. Gli scenari ge-
ografici e culturali  in cui si
svolgerà  sono: Ortelle e Vi-
gnacastrisi, sedi elettive della
Scuola; San Cesario di Lecce,
presso le Distillerie; Sponga-
no che è coinvolta per la pri-
ma volta. Tutti gli eventi sono
aperti al pubblico. Per altre
informazioni: 327.3638966.

La Summer School di Arti Performative
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Il compito principale della
vita di un uomo è di dare al-
la luce sé stesso, trasfor-
mandosi in tutto ciò che è
in grado di essere (Fromm).
Quante delle persone che
conosciamo possono dire di
aver raggiunto la propria mi-
gliore fioritura? Quanti  pos-
sono affermare di essere la
migliore versione di sé stes-
si? Vivendo vite trafelate in
città caotiche non è sempre
facile darsi delle risposte,
men che meno -a volte- farsi
le giuste domande. Rispetti-
vamente in Salento ed in

Emilia-Romagna, Essere
umani e L'isola che c'è sono
due collettivi che si occupa-
no dell'idea e della pratica
del continuo miglioramento
di sé stessi. Il 10 settembre
alle Officine Ergot ha luogo
l'evento che nasce dalla col-
laborazione tra le due realtà.
A partire dalle 19,30 presso
piazzetta Falconieri viene
intervistato l'ospite Roberto
Covolo, ideatore di numero-
si bandi e progetti per gio-
vani pugliesi, accompagna-
to da buona musica dal vivo
e performance di arti visive.

Per info e prenotazioni  in-
fo.essereumani@gmail.com e.c.

Continuano gli appunta-
menti della Compagnia Tea-
trodanza Skenè, diretta da
Patrizia Rucco, nelle Mura ur-
biche di Lecce, con la perfor-
mance Green 3. ”Nelle pie-
ghe dell'aqua” è il titolo dello
spettacolo in programma
sabato 7, alle 19, con ingresso
libero. L'iniziativa si inserisce
nel progetto” La danza, i luo-
ghi, la presenza”,  sostenuto
dal Comune di Lecce che mi-
ra alla valorizzazione dei luo-
ghi 'svelati' alla città. La core-

ografia  mette inscena il lega-
me tra gli impulsi primordiali,
 essoluti e i rapporti interper-
sonali, a volte effimeri, fugaci,
intriganti, giocosi. Il tutto abi-
tando e dialogando con i luo-
ghi, reinterpretandone gli
spazi. Forzare le serrature del
tempo, percorrere la storia
della pietra, ritrovare la me-
raviglia di un giardino dimen-
ticato, tornare ad abitarlo.  La
danza, i luoghi, la presenza
è un progetto di Teatrodanza
Skenè con la direzione artisti-

ca di Patrizia Rucco, realizzato
con il sostegno del Comune
di Lecce, che mira a valoriz-
zare le Mura urbiche della
città di Lecce, attraverso una
serie di percorsi performativi
site specific pensati come im-
provvisazioni in dialogo con
i luoghi. Le performance si
terranno negli spazi del Giar-
dino storico delle Mura in
due repliche a settimana, il
giovedì e il sabato alle 19:
appuntamento sabato 7,
giovedì 12 e sabato 14.     e.c.

Da Ergot Essere Umani ospita L’Isola che c’è

La danza, i luoghi, la presenza alle Mura Urbiche
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È on-line nella sezione dedi-
cata del sito della Fondazio-
ne Apulia Film Commission
l’Apulia Development Film
Fund, il fondodestinato alle
micro, piccole e medie im-
prese, finanziato dal Patto
per la Puglia – Fondo di Svi-
luppo e Coesione 2014-
2020. Il bando è finalizzato
a sostenere la fase di svilup-
po e pre - produzione di
opere o serie di opere au-

diovisive cinematografi-
che, televisive, di finzione
e di animazione, con il fine
di valorizzare le location
pugliesi. Obiettivo del De-
velopment, è di incoraggia-
re il potenziale creativo de-
gli autori e accrescere l’
attrattività del territorio pu-
gliese quale set di produ-
zioni audiovisive e valoriz-
zare la bellezza e la varietà
della Puglia dal punto di

vista del patrimonio stori-
co, artistico e paesaggisti-
co. Quattro le categorie
ammesse: Cinema, Serie Tv,
Doc e Animazione. Per cia-
scuna categoria, inoltre, un
progetto avrà diritto alla
partecipazione d’ufficio
all’edizione successiva del
forum di coproduzione
Apulia Film Forum, organiz-
zato dalla stessa Fondazio-
ne Apulia Film Commission.

A Casarano in mostra le opere di Luca Caputo
Fino al 12 settembre, negli
spazi di Villa de Donatis a
Casarano, è possibile ap-
prezzare un’ originale photo
art exbition. Ideata dal gio-
vanissimo Luca Caputo, fon-
datore e direttore artistico
del web fashion magazine
“Le Grand Mogol”, la mostra
fotografica s’intitola “Una
donna, un uomo: Visioni di
Luca Caputo”. Attraverso bel-
lissimi scatti celebra e ana-
lizza la figura dell’Uomo e
della Donna, tra moda, arte
e architettura, sospesa tra
passato e futuro, partendo
dal progetto editoriale Le
Grand Mogol, che mutua il

nome dalla boutique sita in
Rue Saint-Honoré e appar-
tenuta alla modista Rose
Bertin, Ministre de la mode
di Sua Maestà, la Regina Ma-
ria Antonietta.  In esposizio-
ne un intrigante panorami-

ca delle espressioni fotogra-
fiche di Giada Meli e Seba-
stiano Pedaci con una deci-
na di immagini  che
indagando sulla Donna e
sull’Uomo secondo la visio-
ne di Luca Caputo.

Online l’Apulia Development Film Found
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Per una remise en forme
estiva completa, il Castello
di Gallipoli - ogni mercoledì
alle 19 e ogni domenica alle
10 (info e prenotazioni
0833262775) propone Me-
ditazione mediterranea, un
percorso che unisce la tradi-
zione dello yoga con le ri-
flessioni della filosofia della
Magna Grecia. Una sessione

di esercizi, respirazione, me-
ditazione che diventa il mi-
glior viatico per tonificare
corpo e spirito e focalizzare
gli obiettivi. "Si tratta di un
percorso semplice, adatto a
tutti -dice Ilaria Mancino,
che conduce il percorso- du-
rante il quale approfondire-
mo respirazione, equilibrio
e voce". Appuntamento fis-

so anche con "I martedì del-
la Taranta". Ogni martedì dal-
le 20 canti e pizziche riserva-
te ai visitatori per ballare e
ascoltare la musica popolare
salentina. Sino al 3 novem-
bre sarà visitabile la mostra
“Lampante. Gallipoli, città
dell’olio”. Per notizie e preno-
tazioni 0833.262775 oppure
info@castellogallipoli.it

Castello di Gallipoli: tante le attività in programma

Li Ucci Festival a Cutrofiano
Da domenica 8 a sabato 14
settembre a Cutrofiano, ap-
puntamento con la nona
edizione de Li Ucci Festival.
La manifestazione - organiz-
zata dall'associazione cultu-
rale Sud Ethnic, in collabora-
zione e con il contributo del
Comune di Cutrofiano, con
la direzione artistica e orga-
nizzativa di Antonio Mele-
gari e il patrocinio e la colla-
borazione di vari partner
pubblici e privati - è nata nel
2011, a un anno dalla scom-
parsa di Uccio Aloisi, con
l'intento di ricordare tutti i
grandi cantori del Salento
che hanno saputo traman-
dare grazie alla loro cultura
orale i canti e le tradizioni

del nostro territorio. Con Li
Ucci Festival, a settembre
vive e partecipa un intero
paese, dal centro alle perife-
rie e dalle campagne al cen-
tro urbano. Dopo una setti-
mana di concerti, mostre,
proiezioni ,  bicicletta
“culturale”, incontri, degusta-
zioni, sabato 14 settembre
in piazza Municipio il festival
si chiude con il concerto-
evento finale con il gruppo
vincitore del Premio Nazio-
nale "Folk & World - Nuove
Generazioni" e con l' esibi-
zione de Li Ucci Orkestra,
che ospita sul palco alcuni
dei principali esponenti del-
la musica, del canto e della
danza popolare del Salento.

Lunedì 9 dalle 20 nella ex
sede della Pro Loco (in via
Capo 43) parte “Li Ucci tra
musica e colore”, la sezione
di arti visive che propone
L’Arte nel Piatto, in collabo-
razione con l’azienda Fratelli
Colì, con una selezione degli
oltre 400 piatti di terracotta
decorati a mano da diversi
artisti. Martedì 10 dalle 20,
sempre in via Capo 43, per
" Cultura e storia per strada"
viene presentato il libro "Nel
dominio del tabacco" a cura
di Maria Concetta Cappello.
Giovedì 12 dalle 21 in piaz-
za Cavallotti consueto ap-
puntamento con “La chiaz-
za ca sona e ca vive”. Per
notizie: www.liuccifestival.it
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Il 6 e 7 settembre a Borga-
gne torna Note Fiorite, il
concorso nazionale di Arte
Floreale organizzato
dall'European Athenaeum
of Floral Art (Eafa) in collabo-
razione con il comune di
Melendugno. L’evento ,
giunto alla quarta edizione,
richiama floristi professioni-
sti nazionali che daranno vi-
ta a delle squadre, allesten-
do gli scorci più significativi
del borgo con delle vere e
proprie opere d'arte floreale
uniche e irripetibili. "Il Riscat-
to della Natura" è il tema

dell'edizione di quest' anno.
Venerdì 6 settembre, in mat-
tinata prende il via  il concor-
so con l'esecuzione della pri-
ma prova e prosegue, nel
pomeriggio, con la seconda,
mentre intorno alle ore 18
viene inaugurata la IV mo-
stra floreale dal titolo, ap-
punto, "Il Riscatto della Na-
tura". Sabato 7 settembre, è
prevista l'esecuzione della
terza prova, con la creazione
di abiti floreali, mentre in
serata, a partire dalle ore
20.30, lo spettacolo finale in
piazza Sant'Antonio con la

presentazione dei vincitori
della rassegna, giudicati da
una giuria composta da due
maestri di arte floreale, Savi-
na Tatti e Antonio Trentini,
e dall' architetto Antonella
Massafra. Il programma del-
la serata prevede  momenti
di intrattenimento e spetta-
colo con la sfilata di abiti da
sposa di Anna Russo e le co-
reografie di Donatella Baro-
ne. Anche i bambini sfileran-
no con abitini floreali creati
dallo staff di Eafa. Degli origi-
nali bouquet di fiori accom-
pagneranno tutte le sfilate.

Fino a domenica 8 settem-
bre Otranto ospita la prima
edizione di Otranto Wine
Festival: arte, cultura, conve-
gni, spettacoli e degustazio-
ni, tra lungomare degli Eroi
e Castello Aragonese. Testi-
monial della rassegna Ange-

lo Russo "Catarella". Quattro
giorni dedicati alle cantine
regionali e nazionali con di-
pinti vinarelli, show cooking
e cibi di…vini, il Vino della
Genesi ai giorni nostri, i mu-
sei del vino e le Donne del
vino (Onav - Ais). Lungoma-

re degli Eori ospita fino a
domenica l’esposizione e la
degustazione dalla 10 alle
13 e dalle 17 alle 23. Ricco il
programma di domenica 8
con il convegno “Cantina
sana in ambiente sano”. Per
informazioni: 0836.954335.

Parte con due date unghere-
si  il tour del duo pugliese
“Opera Prima 19”, costituito
dalla violoncellista Ludovica
Rana e dalla pianista Stefania

Argentieri. Ritratto di Musico
è il titolo del progetto, pro-
dotto e organizzato dall’ As-
sociazione Musicale Opera
Prima e sostenuto da Puglia

Sounds Export nell’ambito
del progetto di Internaziona-
lizzazione della Regione Pu-
glia “Programmazione Puglia
Sounds Export 2019”.

A Borgagne la quarta edizione di Note Fiorite

L’Otranto Wine Festival

Opera Prima 19 intourée in Ungheria e Francia
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Un tempo non molto lonta-
no, la molitura delle olive
salentine avveniva nei fran-
toi ipogei o trappeti, stanze
scavate sottoterra dove si
produceva l’olio. Oggi sono
luoghi di grande fascino, ca-
richi di storia, custodi di arti
e mestieri antichi. Tra i part-
ner di TraditiOn, il bollino
che garantisce l’autenticità
dei prodotti “handmade”,
Pamela Maglie e Pantaleo
Greco hanno fatto dei fran-
toi ipogei gli scrigni della
propria arte. L’olio extraver-
gine Nachiro Bio, dell’ azien-
da Agraria Greco a Caprarica
di Lecce appartenente a una
famiglia di cultura agricola
e olearia plurisecolare, è pro-

dotto nel frantoio aziendale
che si trova a pochi metri da
quello sotterraneo, a sancire
lo stretto legame con la tra-
dizione. Il nome Nachiro de-
riva dal greco naukleros, pa-
drone della nave ma anche
capo frantoiano: c’è infatti
un forte richiamo al lessico
marinaresco, che vedeva la
ciurma di pescatori sulle bar-
che d’estate e di frantoiani
nei trappeti ipogei d’ inver-
no, a lavorare le olive depo-
sitate nelle sciave, le stive.
La materia prima di produ-
zione propria, l’uso di tecno-
logie innovative e il recepi-
mento delle direttive
dell’agricoltura biologica so-
no garanzia di alta qualità
di questo olio, fiore all’ oc-
chiello dell’azienda agraria,
assieme alle carni pregiate
degli allevamenti allo stato
brado. E un frantoio ipogeo
nel cuore del centro storico
di Ruffano, visitabile, è di-
ventato un luogo d’arte do-
ve Pamela Maglie espone le
sue ceramiche e accoglie
mostre ed eventi. Nel labo-
ratorio adiacente mescola
carta e stracci, come un tem-
po, aggiunge fiori e spezie

nell’impasto e modella la
cartapesta in gioielli e com-
plementi d’arredo. La sua è
un’arte, arricchita da incontri
con artigiani e maestri in Ita-
lia e nel mondo, da scambi
emozionali e di visione con
altri artisti, dalla sperimen-
tazione di tecniche nuove
e altri materiali come la ce-
ramica raku con la quale
produce le perle che cuce
con fili metallici e di carta-
pesta. Pamela realizza orec-
chini, collane e bracciali raf-
finati e originali, senza però
perdere traccia della tradi-
zione salentina, riconoscibi-
le e valorizzata nelle sue
creazioni artistiche.       l.c.

TraditiOn: in viaggio dall’olio ai gioielli
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Due grandi titoli per l' edizio-
ne 2019 della Stagione Lirica
Opera in Puglia di Oles: Car-
men di Georges Bizet e Ri-
goletto di Giuseppe Verdi.
Opera in Puglia, concepita
dal direttore artistico Gian-
domenico Vaccari e dal co-
ordinatore artistico Maurilio
Manca, nasce nel 2017 co-
me primo circuito lirico del
Mezzogiorno coinvolgendo
i teatri di Lecce, Brindisi, Fog-
gia e Barletta, secondo la vo-
cazione regionale di Oles,
ed è finanziata da Regione
Puglia, con il supporto del
Tpp. È Carmen di Bizet, uno
dei maggiori capolavori di
tutti i tempi, a inaugurare il
19 ottobre, alle 20.45, la sta-
gione lirica al Teatro Politea-
ma Greco di Lecce (replica il
20 ottobre alle 18). La nuova

produzione porta la firma di
Giandomenico Vaccari per
la regia, con le coreografie
di Fredy Franzutti e le scene
di Pier Paolo Bisleri, realizza-
te da immagini multimediali
a cura di Leandro Summo.
Sul podio, torna a dirigere
l'Orchestra Sinfonica Oles il
maestro Jacopo Sipari di Pe-
scasseroli. Nel ruolo della
protagonista (Carmen) de-
butta a Lecce il mezzosopra-
no Annunziata Vestri, Don
José è il tenore Rubens Pe-
lizzari, il baritono rumeno
Stefan Ignat è Escamillo, Mi-
caela è interpretata dal so-
prano lirico brindisino Ange-
la Nisi. Il Rigoletto di
Giuseppe Verdi è in scena l'8
(alle 20.45) e il 10 novembre
(alle 18). Nel 2020, data la
qualità dell'opera, l' allesti-
mento approda nel teatro

di Rimini e in Giappone, do-
ve è stato già richiesto, per
la fama delle firme: Paolo
Panizza curerà regia e luci,
Carla Galleri, i costumi; Fran-
co Armieri, le scene. Sul po-
dio dell'Oles sale Vlad Conta,
direttore stabile dell'Opera
di Bucarest. Internazionale
il cast: il baritono coreano
Leo An è Rigoletto; Angelo
Fiore, il Duca di Mantova; nei
panni di Gilda farà il suo de-
butto a Lecce il soprano Giu-
lia Della Peruta, che si è ag-
giudicata il ruolo all'ultima
edizione del concorso inter-
nazionale “Tito Schipa” di
Lecce. Informazioni, abbo-
namenti e biglietti presso la
biglietteria del Teatro Polite-
ama Greco di Lecce (telefo-
no 0832.241468) e online:
www.politeamagreco.it.

Opera in Puglia: due grandi titoli per il 2019
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Riprendono sabato 7 Set-
tembre, presso il Parco Na-
turale Regionale Bosco e Pa-
ludi di Rauccio, le attività
previste dal programma re-
gionale denominato “Vivere
nei Parchi” - PugliA.M.I.C.A.
(Attività Motoria Integrata
Cultura e Ambiente).
Il programma, che si svolge
attraverso l'attivazione di
percorsi culturali, di educa-
zione ambientale, educazio-
ne alimentare educazione
motoria che favoriscono il
movimento della popola-
zione, prevede il coinvolgi-
mento delle Aree Protette
presenti sul territorio regio-
nale. Sabato 7 Settembre i

partecipanti saranno ac-
colti dagli operatori della
Cooperativa Terradimezzo
che presentano il pro-
gramma delle attività, co-
me sempre ricco e vario,
illustrando la storia del Par-
co di Rauccio ed eviden-
ziandone le caratteristiche
e le peculiarità principali.
A seguire Se fossi un albero,
un laboratorio emozionale
rivolto non solo a bambini
e ragazzi, ma anche agli
adulti. Per ricevere infor-
mazioni: 320.1535235.
Domenica 8 settembre
dalle 10 alle 12 Quante
zampe hai? Una passeggia-
ta in area preparco, alla

scoperta degli abitanti del
parco attraverso l'utilizzo
delle tracce in modo da
porre le basi di un buon
rapporto con la realtà na-
turale che li circonda. Avvi-
stare gli animali che non
vogliono farsi vedere non
è facile, ma un sistema
molto semplice per capire
quali sono gli ospiti di un
bosco, è quello di osservar-
ne le tracce. A seguire un
laboratorio creativo “Di chi
è la zampa?” con i calchi in
gesso per fissare nel tem-
po momenti irripetibili a
contatto con la natura.
Per ricevere altri dettagli in
merito: 333.9855341.

Proseguono gli appunta-
menti allestiti negli spazi
dell’At&Lab Lu Mbroia in via
Marcello a Corigliano d’
Otranto. Venerdì 6 settem-
bre dalle ore 20,30 “La Voce
di Rosa” con Angela de Ga-
etano, Ninfa Giannuzzi e Va-
lerio Daniele raccontano Ro-
sa Balistreri, tra le voci
popolari più importanti
della Sicilia, è stata cantau-

trice e cantastorie, nota per
l’attivismo politico, per
l’attaccamento alla sua ter-
ra natia, per la voce fuori
dal coro e intrisa di passio-
ne e partecipazione alle
problematiche del suo
amato Sud. Per ricevere al-
tre notizie: 338.1200398.
Sabato7 settembre dalle ore
20,30 Michele Corte propo-
ne “Il teatrino dei giorni”.

Un viaggio solitario e a
tratti condiviso dentro la
musica di una vita, ascolta-
ta, amata e poi interpreta-
ta, in quella pensata poi
scritta e suonata in un for-
mat itinerante e mutevole.
Ad accompagnare il can-
tautore Michele Cortese ci
saranno gli attori Valentina
Piccolo e Marco Antonio
Romano. Info: 338.1200398.

Gli appuntamenti di Vivere nei Parchi

La Voce di Rosa e Michele Corte a Corigliano
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Tra opera e jazz, si chiude la
rassegna “Al chiaro di luna”
di Oles, sabato 7 settembre
alle 21.30. L'ultimo appunta-
mento, al Chiostro dei Tea-
tini di Lecce, è con il concer-
to Verdi's Mood, con Cinzia
Tedesco e gli Archi dell' Or-
chestra Oles diretti da Jaco-
po Sipari da Pescasseroli,
che torna a dirigere l'Oles.
Sul palco anche Stefano Sa-
batini (pianoforte), Pietro Io-
dice (batteria), Luca Pirozzi
(contrabbasso), Nino Rapi-
cavoli (sax e arrangiamento
archi). Verdi's Mood è un
progetto ideato dalla stessa
Cinzia Tedesco, considerata
un vero talento del jazz ita-
liano e una protagonista del
jazz internazionale. L'unicità
del progetto, che è anche
un disco targato Sony, risie-
de nel modo raffinato e jaz-
zy mood in cui la Tedesco
canta le arie verdiane e negli
arrangiamenti di Stefano Sa-
batini e di Nino Rapicavoli,
quest'ultimo crea un' orche-
strazione per gli archi che
rende il progetto emotiva-
mente travolgente e di
grande impatto per il pub-
blico. Tra il funky moderato,

profumi latini e salti nello
swing, la talentuosa vocalist
propone nove arie tratte da
opere famosissime di Giu-
seppe Verdi. In programma
“La donna è mobile” (Rigo-
letto), “Tacea la notte
placida” (Il trovatore), “Addio
del passato” (La traviata),
“Amami Alfredo” (La travia-
ta), “Va, pensiero” (Nabucco),
“Celeste Aida” (Aida), “Mercé
dilette amiche” (I vespri sici-
liani), “Ave Maria” (Otello),

“Sempre libera” (La traviata).
La serata segna l'impegno
di Oles nel sociale, parte
dell'incasso del concerto è
infatti destinato a favore del
service del Lions Club Lecce
Tito Schipa per la creazione
di una Music Room nel re-
parto di Oncoematologia
Pediatrica del Vito Fazzi di
Lecce. La rassegna “Al chiaro
di luna”, sotto la direzione
artistica di Giandomenico
Vaccari e il coordinamento
di Maurilio Manca, è finan-
ziata dalla Regione Puglia,
con la collaborazione del Co-
mune di Lecce e il Tpp.
Biglietti disponibili in pre-
vendita al costo di 5 e 7 euro
al Castello Carlo V di Lecce
e al Chiostro dei Teatini
all'ingresso del concerto.

Ultimo appuntamento con Al chiaro di Luna
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Sono sempre di più le azien-
de artigianali che rimboc-
candosi le maniche e scom-
mettendo su qualità e
innovazione, si sono impo-
ste all’attenzione del pubbli-
co. Fantasia, qualità e voglia
di stupire attraverso creazio-
ni artigianali che non passa-
no inosservate. CreativArt è
il laboratorio di Raffaella Im-
briani dove nasce la linea
Looks, il marchio che identi-
fica la produzione della de-
signers salentina che da an-
ni progetta, disegna e
realizza borse e accessori in
pelle, idee regalo, bombo-
niere e piccoli oggetti da uti-
lizzare per momenti da ren-
dere unici e speciali.

Tamburelli segnaposto da
utilizzare anche come bom-
boniere, bracciali, collane e
orecchini, foulard gioiello e
anche il montaggio di monili
con argento e pietre dure.
“Da oltre dieci anni creo og-
getti e gioielli per momenti
e ricorrenze da far restare
nella mente dei festeggiati
-commenta Raffaella Imbria-
ni- Quest’attività mi permet-
te di esprimere tutta me
stessa dando vita a monili,
borse e altre creazioni , lavo-
rando sempre per trasfor-
mare in realtà le specifiche
richieste della clientela. Oggi
è molto importante offrire
prodotti unici e di qualità

frutto di capacità artigianali
consolidate, utilizzando ma-
terie prime d’eccellenza. Per
le pelli, per esempio, utilizzo
esclusivamente quelle fio-
rentine, che garantiscono
un’ eccellente riuscita dei
singoli prodotti. L’attività ar-
tigianale permette di dar vi-
ta a modelli vincenti, grazie
a prodotti con l’anima dien-
tro ai quali c’è una storia da
raccontare : questa è la pe-
culiarità vincente che mi
permette di confrontarmi
con la mia clientela nella cer-
tezza di riuscire a dar vita ad
oggetti irripetibili e unici”.
Per apprezzare i diversi pro-
dotti è possibile visitare il
laboratorio artiganale sito
ad Arnesano in via Gramsci
13 o visitare la pagina face-
book o il profilo istagram di
Raffaella Imbriani.                    l.c.

CreativArt, tra fantasia e artigianalità
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La sala letteraria  Mino Car-
bone della Libreria Adriatica
a Lecce ha ospitato la pre-
sentazione del volume “Le
piante raccontano- storia
mito tradizione”, a cura di
Terradimezzo s.c., edito da
Edizioni Esperidi,
La serata è stata introdotta
da Daniela Mazzotta, alla
presenza di Antonio De Ri-
naldis coordinatore dell' Uf-
ficio Parco di Rauccio-Città
di Lecce, Antonio Costantini,
studioso del paesaggio e Gi-
lda Papadia presidente di
Terradimezzo. Il volume te-
stimonia il legame indisso-
lubile che lega Terradimez-
zo al Parco di Rauccio e
l'impegno profuso nella
promozione dell’area. Il vo-
lume racconta la storia e le
origini di alcune delle pian-

te che si trovano nel Parco
di Rauccio nella loro evolu-
zione, del rapporto intrin-
seco tra le piante e le tradi-
zioni del luogo in cui esse
sono presenti e il legame
con i miti classici della let-
teratura greca e romana
attraverso alcune immagi-
ni che testimoniano tale
rapporto. Il libro intende
contribuire alla divulgazio-

ne dell'importanza che
ogni singola pianta ha avu-
to nel corso della storia e
nell'evoluzione della cono-
scenza e del loro utilizzo
nella vita quotidiana, allo
scopo di preservare anche
le piante meno importanti
e significative, ma che fan-
no, anch'esse, parte di un
ecosistema che va difeso e
protetto.

Piazza Municipio ad Alliste
ha ospitato l’ultimo appun-
tamento con la rassegna Il
Cortile dei Libri Parlanti.
Da maggio, fino alla fine di
agosto, sono stati dician-
nove gli autori che si sono
avvicendati, in quindici in-

contri, per la rassegna
giunta alla sua quarta edi-
zione, ideata da Vito Ada-
mo, in collaborazione con
Musicaos Editore. L’ allesti-
mento del Cortile ha visto
protagonista la fantasia e
a tradizione  espressa attra-

verso le Luminarie dei Fra-
telli Parisi; la serata si è con-
clusa con la degustazione
delle creazioni  del mae-
stro pasticciere Giovanni
Venneri, di Alliste, e delle
etichette della Cantina Vi-
noli di Casarano.

Le piante raccontano. Storia, mito e tradizione

Successo per la rassegna Cortile dei Libri Parlanti
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Sabato 7 settembre alle 21
(ingresso 15 euro), il Chiostro
del Convitto Palmieri in piaz-
zetta Carducci a Lecce, ospi-
ta un omaggio in chiave jazz
a Pino Daniele a cura  della
band Convergenze Parallele.
La serata chiude il ciclo di
concerti organizzati dall' As-
sociazione Festinamente
all'interno di Muse, Musei,
Musiche, rassegna estiva del
Polo Biblio-Museale di Lecce.
Il quartetto -guidato dalla
cantante napoletana Emilia
Zamuner e completato da
Paolo Zamuner (piano, rho-
des), Lorenzo Scipioni  (con-
trabbasso) e Michele Spe-
randio (batteria) - presenta i
brani del progetto discogra-
fico “Chi Tene 'O Mare”. Pro-

dotto da Dodicilune Edizioni
Discografiche e Musicali, nel-
la collana Controvento, e di-
stribuito da Ird International
Records Distribution e Belie-
ve Distribution Services Italia,
il disco è un omaggio a nove
brani di Pino Daniele.
“Pino è un pezzo di storia
per noi napoletani. Le emo-
zioni che ha regalato alla cit-
tà di Napoli sono tante -
sottolineano i quattro musi-

cisti nelle note di copertina.
Ci siamo sforzati di vivere ed
interpretare i suoi brani in
un'ottica diversa, la stessa
che nel jazz viene usata per
trattare grandi capolavori
che restano nella storia della
musica”. Ingresso: €15. Pre-
vendita: Castello Carlo V, tel.
0832 246517; Youm, Piazza
Mazzini 71, tel. 0832 241574;
Principe, Via V. Emanuele 7,
0832 302050; Gift, Via
147mo Reggimento Fante-
ria 14, tel. 0832 332011; Bal-
letto del Sud, Via Biasco 10,
tel. 0832 453556; Libreria Pal-
mieri, Via Trinchese 62, tel.
0832 314144; Oui, via Zanar-
delli 103, tel. 3409745574.
Parte dell'incasso sarà dona-
to alla Comunità Emmanuel.

Vecchie glorie a due e quattro ruote a Cavallino
Vecchie glorie a due e
quattro ruote per le vie di
Cavallino. Domenica 8 set-
tembre in piazza Castro-
mediano c'è il II Raduno di
Auto e Moto d'epoca Città
di Cavallino in swing, sigla-
ta dal Club Auto e moto
d'epoca Amici del Vintage
di Antonio Liccardi con il

patrocinio della Città di Ca-
vallino e la collaborazione
dell'Assessorato allo Sport.
A partire dalle 16 raduno
in piazza delle auto e delle
moto, accoglienza e visite
guidate. Poi la benedizione
dei caschi e degli sterzi da
parte del parroco della par-
rocchia Maria Ss. Assunta

don Alberto Taurino. In
programma anche l' esibi-
zione di Dance Forever
Academy con Flavio Jor-
dan e il suo gruppo The
Rockin'swing. E poi ancora
musica, balli e tanto diver-
timento che culminerà con
l'assegnazione dei premi
ai partecipanti.

La musica di Pino Daniele protagonista a Lecce
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Si inaugura a Cavallino la Rsa San Domenico
Mercoledì 11 settembre  alle
ore 17 viene inaugurata la
Rsa San Domenico e Poliam-
bulatorio Villa Bianca in via
Montegrappa a Cavallino.
Si tratta di una residenza,
assistenziale e riabilitativa
con 80 posti letto, di recen-
tissima costruzione, destina-
ta ad accogliere anziani, au-
tosufficienti e non ed anche
ospiti con età inferiore ai 64
anni, affetti da deficit psico-
fisici e portatori di handicap,
che richiedono un alto gra-
do di assistenza. A benedire
la struttura sarà l’ arcivesco-
vo metropolita di Lecce
monsignor Michele Seccia,
alla presenza del parroco
della parrocchia Maria Ss.
Assunta don Alberto Tauri-
no. Seguiranno i saluti di
benvenuto del sindaco di
Cavallino Bruno Ciccarese
Gorgoni e della presidente
di Elide Srl , Elena Galluccio.
Interverranno il presidente
della Regione Puglia Miche-
le Emiliano, l’assessore re-
gionale all’Industria turisti-
ca e culturale Loredana
Capone, l’Aassessore regio-
nale al Welfare Salvatore
Ruggeri e il direttore gene-

rale Asl Lecce  Rodolfo Rol-
lo. San Domenico Rsa nasce
da due storie diverse e
complementari: quella del
gruppo Ideass Spa con le
Rsa Villa Iris leader nella ge-
stione di strutture per an-
ziani nel Salento e quella
del gruppo Villa Bianca,
punto di riferimento sul ter-
ritorio per l’Ortopedia e la
Riabilitazione. Nella San Do-
menico Rsa il tempo è scan-
dito dalla condivisione e
dall’ascolto: proprio come
in una vera famiglia, ognu-
no può dare il suo contribu-
to, secondo le proprie incli-

nazioni, e partecipare alle
tante attività proposte, in
piena libertà. La missione
che la Residenza si propone
è mantenere ben saldo il
contatto degli ospiti con il
proprio mondo, attraverso
il coinvolgimento costante
delle famiglie d’ apparte-
nenza e delle associazioni
del territorio.
Centrale è la terapia del ri-
cordo: stimolare l’intelletto,
mettere ordine tra gli epi-
sodi di una vita ricca, aiuta
a rallentare l’ invecchia-
mento cerebrale e a custo-
dire il proprio vissuto.
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ORIZZONTALI 1.”Finisci di bere!” in vernacolo
13.Nome proprio di persona 14.Un oggetto
circolare 15.”Neri” salentini 16.”Bestemmia”
leccese 18.Città della Calabria 20.Uno dei
colori dello spettro elettromagnetico 22.Li
utilizza il pescatore 23.Sigla di Trento 24.Volta
in francese 25.Bobby, cantautore ed attore
27.Uno dei supporti per la pittura 28.Irraziona-
le in breve 30.La divinità che incarnava il pia-
cere 32.Iniziali di Scalfarotto 34.Ravenna
35.Nota musicale 36.La domenica presentata
da Mara Venier 37.Ciò che appartiene ad un
ente in modo non sostanziale 42.”Non vuole”
a Lecce 43.”Alza!” in dialetto 46.Accensione
47.Rendere ostili 49.Preposizione articolata
51.Polo turistico della costa jonica 53.Si con-
trappone alla massima 54.Acre in latino

VERTICALI 1.Tra Botrugno e Nociglia 2.Fu re
di Troia 3.Inadatti, inservibili 4.Amata, adorata
5.Il nome di Eastwood 6.Le iniziali del cantau-
tore ed attore Dury 7.Vocali nella tramontana
8.Collisione di due corpi 9.Scuri, privi di luce
10.Pseudonimo di Franco Lechner 11.Lo sono
sardi e lucani 12.”Avevo” dialettale 17.Un tipo
di società 19.Simbolo dello zinco 21.Le iniziali
di Smaila 24.Emilio, giornalista e scrittore
26.Trementi, terribili 27.Il nome dell’attore
Hill 29.Un gas inerte 31.Città della Sicilia
33.”Nascondi” nel Salento 38.Iniziali della Mori
39.La cantautrice ospite della Notte della
Taranta 2019 (nella foto) 40.Nessuno in latino
41.Paul, fisico britannico 44.Peso a vuoto 45.Il
desiderio di bere 48.Un’imposta sulla merce
50.Le iniziali di Nesta 52.Ex targa di Oristano

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

Spinge l’auto a piedi
per “beffare” la Ztl

 (su un quotidiano locale, del 17/07/2019)
n.d.r.: fatta la legge...

scoperto il modo per aggirarla!

In 10 minuti ti scrivo la tua canzone
con le tue parole con le parole che ti

frullano nella testa ma che non esprimi
(su un settimanale salentino, del 22/04/2018)

n.d.r.: senza parole... Mandrake!

A cce ura amu partuti de casa soa?
A che ora siamo partiti da casa sua?

Lo stemmo civico di Ugento rievoca origini
mitiche: raffigura Ercole che impugna la
clava e una pelle di leone, mentre viene
incoronato dalla dea Nike. A destra, com-
pare il nome in lingua messapica: Ozan. 

Situata in piazza del Sole, la Chiesa madre
di Calimera è dedicata al protettore San
Brizio, la cui statua in pietra leccese si erge
sul portale barocco. Fu edificata nel 1689
sulle rovine di un antico tempio a 2 navate.

La prima sconfitta interna del Lecce, in serie
A, avvenne alla settima giornata, il 20 otto-
bre 1985, quando l’Inter allenata da Ilario
Castagner s’impose per 1 a 0 al Via del Mare.
Autore del gol nerazzurro fu Enrico Cucchi.

Anticamente, nel Salento, la salvia era rite-
nuta una pianta essenziale nell’orto, per via
dei suoi molteplici usi. Una foglia frizionata
sui denti sostituiva il dentifricio, mentre il
marsala di salvia era un ottimo digestivo.

Quandu la fame trase de la porta,
l’amore se ndiae de la fenescia.
(Quando la fame entra dalla porta,
l’amore se ne va dalla finestra)

A volte, il sopraggiungere della miseria
mette a dura prova il rapporto di coppia.

Bagnarola: tinozza, vasca da bagno.
Carottu: buco.
Curlu: trottola.
Fruntile: tibia della gamba.
Lurdiceddhu: un pò sporco.
Mundizze: immondizie, spazzatura.
Partutu: partito.
Razzionale: ragioniere.
Scunfundi: abisso, voragine, lontananza.
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venerdì 6

Corigliano d’Otranto - Lu Mbroia
A. De Gaetano, N. Giannuzzi, V. Daniele 
Info 338.1200398
Gallipoli d’Otranto - Amamè 
Una Notte da Pazzi  
Info 392.2426650
Gallipoli - First
Venerdì Latino: Dany dj & Alby dj 
Info 342.8685717
Lecce - Il BarRito
Serata di musica live 
Info 334.9098912
Lecce - Molly Malone
Blumosso in concerto 
Info 329.4499610
Marina Serra - Jamao 
Serata di musica live 
Info 328.4170248
Montesano Salentino - Byblos
Battisti & friends in concerto
Info 328.4509821
Porto Selvaggio - Fico d’India
G. Sabato, Luciano Esse, M. Siciliano djs
Info 329.1164541
Tricase Porto - Mamma li Turchi
Havana Trio in concerto
Info 328.1021493

Alezio - El Barrio Verde
Vascolive in concerto
Info 327.4592706
Corigliano d’Otranto - Lu Mbroia
Michele Cortese: “Il teatrino dei giorni” 
Info 338.1200398
Gallipoli - Eté Beach 
The Last Night on the Beach: G. Sanghez
Info 345.2343003
Gallipoli - Praja
L’Ultima Notte: Big Mama
Info 348.6297999
Giurdignano - Stardust
Extra Date Party
Info 329.1265948
Maglie - Giò Barakka
Serata di musica live
Info 0836.311457
Marina di Novaglie - Punta Rossa
Serata di musica live
Info 327.9486764
Marina Serra - Bonasciana
Serata di musica live
Info 389.2896517
Otranto - Maestrale
Settembrissimo: M. Casarotti, Raffy dj
Info 349.2362169

Porto Cesareo - Isola Beach 
Special guest Taylor Mega
Info 392.2624287
Roca - Kum Beach  Club
El Sabatone de Tobia Lamare
Info 333.4103026
San Foca - Birreghe
Serata con djset live
Info 393.3357865
Santa Caterina - Lido Beija-Flor 
Nightout con Beppe Gioia
Info 392.2624287
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Special guest Steve the Prince
Info 349.5349233
Santa Maria di Leuca - Lido Azzurro
La musica diFrancone dj
Info 388.6534361
Torre San Giovanni - Baxter
Sabato Latino con El Guapo dj
Info 328.9540754
Tricase - Bolina 
Loop e i suoi Derivati live
Info 0833.1694860
Tricase - Lox Home
Accademia live
Info 392.1935940

sabato 7

salentobynight
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          domenica 8

Località Capilungo - Sunset Cafè
Serata di musica live
Info 347.4466314

Poggiardo - Tesoretto
Funny Mood in concerto
Info 0836.904353

Porto Cesareo - Samanà Beach
Sunday Sensation: F. Presicce, I. Laggetta
Info 329.4235960
San Foca - Petra del Sol
I and I Vibes: roots Dub Reggae
Info 333.6205018
Santa Cesarea T. - Il TriangoloAzzurro
Serata di musica live
Info 347.6961674
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Serata di musica live
Info 349.5349233
Torre Chianca - Lido Cambusa
Divertentismo e Pomeriggio Live
Info 330.734171

Tricase Porto - Bolina
Serata di musica live
Info 0833.775102
Veglie - Parco Alaska
Ohm Pink Floyd live
Info 333.6617796

                    lunedì 9 

Gallipoli - Amamè
Just Hit live
Info 392.2426650
Otranto - Maestrale
I Lunedì del Gabbiano
Info 320.6137590

                    martedì 10

Gallipoli - Riobo
Il Martedì del Villaggio
Info 366.3751465
Porto Cesareo - Il Graffio 
Serata di musica live
Info 349.1449683

              mercoledì 11

Gallipoli - Santavè by Tequila
Serata di Pizzica con i Kumpagnissi
Info 320.6178673

Località Lido Conchiglie - Km Zero
Real Rock: Roots, Dub, Global Music
Info 320.8133791

Maglie - Giò Barakka  
Serata di Karaoke
Info 0836.311457

                       giovedì 12

Alessano - Larilò
Serata di musica live
Info 351.0149451
Cursi - Prosit Bar
Saboreando: il giovedì afrolatino
Info 0836.332030
Gallipoli - Praja
Giovedì del Villaggio: Nocheloca
Info 348.6297999
Lecce - Cantiere Hamburgeria 
Serata di musica live
Info 389.5141191
Località Capilungo - Sunset Cafè 
Serata di musica live
Info 347.4466314
Minervino di Lecce - Casanova 
Serata di musica live
Info 339.2322705
Nardò - Corte Santa Lucia
Serata di Pizzica
Info 349.7245974
Ruffano - Barrocco Green
Il giovedì Houseb: serata con djset
Info 0833.691581
S. Maria al Bagno - Salento Bike C.
Serata di musica live
Info 392.1144073

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



80salentointasca

degustasalento {
LECCE

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

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

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

Apollo Cafè
Via Trinchese, 17/d
Tel. 0832.241070
Sempre aperto

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

Caffè dell’Anfiteatro
Piazza Sant’Oronzo
Tel. 346.0100020
Sempre aperto

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

Caffè Matteotti
Via Matteotti, 21
Tel. 347.1524221
Chiusa domenica

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

Cin Cin Bar
Piazza S.Oronzo
Tel. 0832.309888
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.
Mood
Viale Rossini, 44
Tel. 328.3060433
Chiuso domenica matt.

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
Chiuso domenica

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

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sette Dì Sette
Via Oberdan, 13/a
Tel. 0832.1790830
Sempre aperto

Sottozero
Via Giusti, 21
Tel. 329.3166582
Chiuso martedì

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

300mila Lounge
Via 140 Rgt.Fanteria
Tel. 0832.279990
Chiuso lunedì pom.



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

Il Pasticciottino
Via Buccarella
Tel. 392.4070786
Sempre aperto

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

Kenzia
Via Ferramosca
Tel. 0836.426571
Chiuso domenica
Maglio
Via San Giuseppe
Tel. 0836.427444
Sempre aperto

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

SAN CESARIO DI L.

Natale
Piazza G. Garibaldi
Tel. 0832.202462
Sempre aperto
Santiago Café
Via G.Paolo II, 15
Tel. 328.2768930
Sempre aperto

SALICE SALENTINO

Caffetteria Jox
Via P. Nenni, 10
Tel. 0832.732830
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
Doppio Zero
Via G. Paladini, 2
Tel. 0832.521052
Chiuso lunedì pom.

Douglas Hyde
Via B. Ravenna, 17
Tel. 320.1865016
Sempre aperto

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

Gordon’s Pub&Grill
Viale dell’Università, 41
Tel. 0832.303562
Chiuso lunedì

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

Il Corto Maltese
Via Giusti, 13
Tel. 327.8782454
Chiuso martedì

Kingallo
Via G.A. Ferrari, 1/a
Tel. 0832.308861
Sempre aperto

Kingordo
Viale Lo Rè
Tel. 0832.241724
Sempre aperto

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

Mad
P.tta V. Emanuele, 9
Tel. 329.9634489
Chiuso lunedì

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

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

Play Sushi bar
Piazzetta R.Maria, 1
Tel. 0832.309526
Sempre aperto

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

Pulp
Via Corsica
Tel. 380.7446722
Chiuso martedì

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

Ramses
Via di Vaste, 80
Tel. 0832.305955
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

Scots Lion
Via Salandra,32
Tel. 0832.396058
Sempre aperto

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

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

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

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

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

Charad Pub
Via E. Toti, 57
Tel. 338.1570836
Sempre aperto

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. 0832.243619
Sempre aperto

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

Folie
S.P.Lecce-Novoli km7
Tel. 340.5364024
Sempre aperto

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

Nazionale
Via 47° Rgt Fanteria, 5
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
Radici
Via San Lazzaro
Tel. 0832.241271
Chiuso domenica
Semiserio
Via dei Mocenigo, 21
Tel. 0832.1990266
Chiuso domenica sera e lunedì
Tormaresca
Via B.Cairoli, 25
Tel. 0832.300456
Chiuso lunedì
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

MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

NOVAGLIE
Lo Scalo
Marina di Novaglie
Tel. 0833.533488
Sempre aperto

OTRANTO

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

PORTO CESAREO
Tortuga
Via Nazario Sauro
Tel. 0833.569718
Chiuso il lunedì

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
UGGIANO la CHIESA
Gattamora
Via Campo Sportivo
Tel. 0836.817936
Chiuso lunedì

VERNOLE
Lilith
S.P. Vanze-Strudà
Tel. 393.9962150
Sempre aperto
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LECCE

Barba Grill
Via Giusti, 1
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 Vecchia Lecce
Via Garibaldi, 21
Tel. 0832.240037
Chiuso dom.sera e lunedì

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

LoRè
Viale Lo Rè, 13
Tel. 333.2643798
Chiuso lunedì
Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì
Poeta Contadino
Piazza Castromediano
Tel. 392.5402344
Sempre aperto
Ramses
Via di Vaste, 80/a
Tel. 328.7256197
Sempre aperto
Spiriti Gourmet
Via C. Battisti, 10
Tel. 0832.308438
Sempre aperto
Zio Giglio
Via S. Domenico Savio
Tel. 0832.399814
Chiuso lunedì

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

MARITTIMA
Aria Corte
Via Roma, 32
Tel. 0836.920272
Chiuso lunedì

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì
S. MARIA di LEUCA
Loquita
Via Sciesa
Tel. 0833.758102
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
Chiuso lunedì
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sorteNoscia
Per inviare saluti, messaggi, foto: salentointasca@tiscali.it

Nome:  Graziano
Anni: 39
Segno: Vergine
Note: Attore nato,
sempre generoso,
di grande compagnia

laredazione
consiglia...
La famiglia, gli amici e
il Lecce nel cuore...
Preparati a festeggiare
come sai i tuoi magici
40 anni. Auguri!

artistisenasce
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sorteNoscia

La serie A è un bene da difendere con passione e un gruppo così

ne ha sempre tanta... Grazie a voi, avanti Lecce nesciu!

Non potevamo certo lasciarti solo per
tagliare la torta... Auguri, Pierpaolo!!

Elegantissimo e sempre sorridente...
buon compleanno, Dario!

      vorrei
dire a...

Eugenio Manieri: gli impegni sono sempre
tantissimi... ma almeno per pochi “istanti”
dovrai staccare per festeggiare! Auguri{ Raffaele Caricato: vederti è diventato quasi

impossibile... ma noi non demordiamo,
sperando di poterti festeggiare! Auguriiii



89salentointasca

sorteNoscia

Tantissimi Auguri nonna Adele per i tuoi meravigliosi 100 anni!

Sei e sarai sempre la nostra forza

Ci sono persone che è impossibile
dimenticare... Auguri, Francesco!Siamo venuti da ogni parte d’Italia

per festeggiarti... Auguri, Mariella

      vorrei
dire a...{Mister Simone: un’altra stagione sta per

cominciare, e tu ci metterai certo ancora
più grinta e passione... Avanti Nereo! - 811

Oliviero C.: il tempo passa ma non cancella,
anzi rende ancora più sentite le iniziative
che provengono dal cuore... Sei grande!
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sorteNoscia

Giallorossi si nasce... un abbraccio al
magico Benjamin e a papà Gianluca!

Tantissimi auguri Giulio per la tua
9a candelina dai nonni, zii e cugini

      vorrei
dire a...{

Claudio, Luciano e Kirk... sono
proprio belle certe foto d’epoca!

Pierpaolo: hai approfittato della sosta per
una ‘vacanza’... ma ora sbrigati a tornare, il
Lecce e gli amici hanno bisogno di te!

Dajana C.: in attesa di festeggiare in modo
ancora più euforico, tantissimi auguri di
buon compleanno e non ti stancare!

Siamo solo all’inizio di un viaggio
meraviglioso e ricco d’emozione!



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

Tantissimi auguri a Lucio, marito
papà e nonno unico ed inimitabile!Tanti auguri a nonno Guglielmo e al

nipotino William... I fantastici due!

Ormai ci siamo... Auguri da Sandro,
tua sorella e le damigelle del cuore!



Alemanno De Notaris 
Via S.Cesario,88 - Tel.  0832 359887
Chiga
Via L. Ariosto, 45 Tel.  0832 311890
De Pace Licignano
Via Rgt. Fanteria, 53 - Tel.  0832 344490
De Pascalis 
Via D.Birago,11 Tel.  0832 300817
Farmacia Lupiae
Via Bastianutti, 21 - Tel. 0832.354007
Farmacia del Salento
Via Merine, 45 - Tel.  0832 217840
Ferocino
piazza Sant’Oronzo - Tel.  0832 309181
Grasso
Via Ragusa, 13 - Tel.  0832 316228
Greco
Via Palmieri, 6 - Tel.  0832 307882
Lolli (solo mattina)

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

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

Via Mincio, 29  - Tel.  0832 394952
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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 sabato 7 settembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

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

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

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre aperto
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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.    5,00    a.     5,35
p.    6,55    a.     7,35
p.    9,20    a.  10,00
p.  11,15    a.  11,55
p.  13,45    a.  14,25
p.  16,00    a.  16,40
p.  17,40    a.  18,20
p.  20,25    a.  21,05
p.  23,00    a.  23,40
Brindisi - Lecce Terminal City
p.    5,45    a.    6,20
p.    8,35    a.    9,15
p.  10,55    a. 11,35
p.  12,50    a. 13,30
p.  14,50    a. 15,30
p.  16,40    a. 17,20
p.  19,00    a. 19,40
p.  21,50    a. 22,30
p.  23,50    a. 00,30

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

viaggiarecon {informazioni
per viaggiare
bene...
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Cerca di convogliare
tutta la combattività
che avverti in una mo-
dalità efficace, ma non
belligerante, senza re-
primerti e senza esa-
gerare. Un cospicuo
recupero di energie ti
consente di tornare
ottimista e trainante.

Saturno e Plutone ti
rendono particolar-
mente affascinante,
Marte e Venere ti rega-
lano una forte carica
erotica. Approfittane
per realizzare alcuni
fondamentali risultati,
che attendevi da tem-
po e che ti gratificano.

Ci sono situazioni che
alimentano lo stress e
ti rendono nervoso. È
doveroso mantenere
la calma, valutare ogni
evento con razionalità,
senza lasciarti traspor-
tare dalle reazioni im-
pulsive. Non irrigidirti
su posizioni ferree!

Devi risolvere alcune
incombenze pratiche,
sai abilmente destreg-
giarti nel settore rela-
zionale e questo rap-
presenta un grosso
vantaggio per portare
il risultato a casa. Oc-
chio alle frequentazio-
ni un pò ambigue!

C’è una ritrovata ener-
gia a caratterizzare le
tue giornate, senza di-
menticare le provvi-
denziali scorte di be-
nessere che ti danno
serenità e spensiera-
tezza. Il tuo approccio
con il partner è in co-
stante miglioramento.

Continua lo stato di
ottima forma inaugu-
rato nel mese scorso.
Risulti sempre efficace
sul piano della comu-
nicazione, del movi-
mento, della lucidità
mentale: perfetto per
gestire eventuali in-
combenze onerose.

Sei indeciso sulle prio-
rità, ma hai il dono
d’osservazione che ti
permette di vivere gli
affetti con serenità. Il
corpo risente di qual-
che fatica di troppo,
magari dettata dagli
spostamenti o dalla
mancanza di riposo.

La Luna nel segno re-
gala sfumature di sano
erotismo, oltre ad esal-
tare le qualità di indo-
miti avventurieri. Hai la
possibilità di conoscere
gente nuova e potreb-
be perfino nascere una
bella storia d’amore. Il
fascino non ti manca.

L’umore deve fare i
conti con il desiderio
di spaziare senza trop-
pi ostacoli. Occhio a
non perdere le moti-
vazioni a causa di un
problema che soprav-
valuti per dimensione
ed importanza. La for-
ma fisica è discreta.

Ci sono stimolanti pro-
spettive per pianifica-
re le strategie lavorati-
ve o, addirittura, le tue
trame sentimentali. È
la difficoltà che stimo-
la il lato riflessivo e la
straordinaria fantasia
a disposizione, riesci a
guardare lungo...

Non mancano lucidità,
scaltrezza e senso
dell’opportunità, an-
che se hai la tendenza
all’isolamento. Cerca
di coinvolgere mag-
giormente il partner
nelle decisioni di rilie-
vo, perchè rischi di ap-
parire assai autoritario.

Nonostante qualche
battuta d’arresto, hai
la possibilità di recu-
perare il terreno per-
duto, soprattutto gra-
zie ai favori di Marte.
L’intraprendenza e la
razionalità ti consen-
tono di leggere chiara-
mente una situazione.
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