Primo piano
GRANCHIO AZZURRO, PESCE
PAPPAGALLO E MEDUSE:
GLI “ALIENI” DEL MARE
Alessio Quarta

pag. 8

Tricase
NOTTE DI FERRAGOSTO
AL PORTO TRA DANZA,
MUSICA E TEATRO
A cura della redazione

pag. 15

Periodico
d’informazione del Salento
Anno XVIII n. 676

10.08.2019

LECCE

Stadio rinnovato e calciomercato:
l’Us Lecce si prepara alla serie A

SPETTACOLO
Marco De Matteis

Sospirate
vacanze

Dura la vita dei vacanzieri, tra annunci di case per villeggiatura che si rivelano poi delle “sole” e voli (o crociere) in
ritardo o annullati. Eppure le leggi a tutela dei consumatori consentono spesso di ottenere un adeguato risarcimento
per la vacanza rovinata, anche se in media solo il 3% di chi ha subito un danno lo richiede

pag. 10

Corte de’ Miracoli e Massimo Giordano
sul palco di “Chiari di Luna”
Alessandro Chizzini

pag. 20

2

10 agosto 2019

3

OPINIONI

10 agosto 2019

^îîáëç=~Öäá=
~ìíçãçÄáäáëíáW=
åçå=~ÄÄ~åÇçå~íÉäá>

Editoriale

Pensieri d’estate
di Andrea Colella

Giunti a ridosso di San Lorenzo, possiamo provare
a fare un bilancio -seppure parziale- dell’estate
2019. Un’estate che fin da subito ha riproposto elementi critici ricorrenti come gli incidenti stradali, gli
incendi boschivi (tanti), le ataviche carenze nei trasporti su gomma e rotaie, che tanti malumori hanno
causato. Ma quest’anno l’estate ha portato anche
situazioni nuove, Mi riferisco, ad esempio, ai numerosi
sbarchi spontanei di migranti sulle nostre coste.
Complice il bel tempo, gli sbarchi sono avvenuti
sempre rigorosamente con mezzi propri, nessuna
nave di ONG ad accompagnarli agli approdi di
Gallipoli, Porto Miggiano o Santa Maria di Leuca.
L’altro elemento di è il gran numero di sequestri di
lidi, i cui titolari avevano occupato più spiaggia di
quanto ne avessero in concessione, e di strutture
recettive che presentavano opere realizzate in maniera presumibilmente abusiva (l’ultimo in ordine
di tempo è un ristorante a Porto Badisco).
Ma la vera novità, a mio modesto parere, è la
richiesta di aiuto ai Carabinieri da parte dei braccianti
agricoli che a Lequile che in questi giorni si sono ribellati ai loro “caporali”: è la prima volta che una
protesta simile protesta parte dai diretti interessati
e non dai sindacati.
Comunque sia, l’estate continua e i presupposti
sembrano tutto sommato buoni. Da parte di tutto
lo staff di Belpaese un augurio per una stagione di
vacanze all’altezza delle vostre aspettative e un arrivederci a settembre.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 14 settembre
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Incidenti stradali: non sottovalutate
le vostre condizioni psicofisiche

Quello appena trascorso è
stato un weekend nero sulle
strade pugliesi, con ben quattro decessi nel corso di incidenti stradali. Troppo spesso
ce la prendiamo con le strade,
ma il rischio maggiore siamo
noi. In questo periodo dell’anno ci sono una serie di
fattori che incidono sulle condizioni degli automobilisti: lo
stress, l’assunzione di alcol o
droghe, anche leggere, l’utilizzo di cellulari. Infatti basta

davvero poco, un messaggio,
un video o guardare i social
per perdere il controllo. Ma
anche ore di stordimento nei
locali, il caldo, il sonno, visto
che la sera si fa sempre più
tardi.
Le cause che possono portare
alla distrazione sono un’infinità. Di contro, però, queste
condizioni vengono minimizzate da chi si mette alla guida,
che sottovaluta le proprie condizioni psicofisiche e, invece,

sopravvaluta le proprie capacità di controllo. Si rende
necessaria la presenza degli
psicologi in tutte le commissioni delle scuole guida e negli
istituti scolastici di secondo
grado con programmi mirati
perché la prevenzione e l'informazione restano sempre i
mezzi più potenti che abbiamo.
Antonio Di Gioia
Presidente dell’Ordine degli
Psicologi della Puglia

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e salì
sul monte a pregare. Il suo
volto cambiò d’aspetto e
la sua veste divenne candida e sfolgorante. Allora
Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare
qui!”.
Amici di Belpaese, nel mese di agosto può capitare
anche a noi di stare in qualche luogo incantevole e
meraviglioso, al punto da esclamare come Pietro:
“È bello per noi stare qui!”. L’imperatore di Roma,
Cesare Augusto, nella calura dell’estate concedeva
ai romani giorni di ferie e di riposo, chiamati appunto “feriae augusti” o “Ferragosto”. Penso a
quanti non possono concedersi giorni di ferie a motivo dell’età o della salute e a quanti fanno straordinari al lavoro per garantire le ferie agli altri.
Il calendario però non ci fa mancare di pensare ad
altro e guardare oltre: il 6 agosto è stata la Festa
della Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor (la
citazione di questa Lucerna); il 9 agosto c’è una
delle Sante Patrone d’Europa, Edith Stein, un’ebrea
convertita ma non risparmiata dai lager nazisti; il
12 agosto Santa Chiara di Assisi, patrona della tv
per aver seguito molto in anticipo in tempo reale la
celebrazione del Natale del 1224; il 14 agosto San
Massimiliano Maria Kolbe, un francescano polacco
vittima anch’egli del Nazismo, per aver preso il
posto di un padre di famiglia condannato a morte.
A Ferragosto celebriamo Maria Assunta in cielo,
ma che non dimentica noi pellegrini sulla terra e
quanti vanno per mare sperando in un approdo sicuro con porti aperti.
Vi auguro buon Ferragosto, con giorni di serenità e
pace!
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Sospirate vacanze

Dura la vita dei vacanzieri, tra annunci di case per villeggiatura che si rivelano poi delle “sole” e voli (o crociere)
in ritardo o annullati. Eppure le leggi a tutela dei consumatori consentono spesso di ottenere un adeguato
risarcimento per la vacanza rovinata, anche se in media solo il 3% di chi ha subito un danno lo richiede
  

 

Vacanza, ma quanto mi costi? È sicuramente
questa una delle principali domande che si
pongono tutti coloro che, soprattutto in
estate, hanno il desiderio di organizzare un
viaggio che possa allontanarli per un certo
periodo di tempo dalla routine di tutti i

giorni e dallo stress da lavoro. Al giorno
d’oggi, una vacanza che si rispetti non costa
di certo poco, ma a volte il prezzo da
sborsare non riguarda solo la sfera economica,
ma anche quella personale. Questo è ciò
che succede quando, per cause non dipendenti

dalla nostra volontà, la vacanza si trasforma
in un’odissea o in una vera e propria truffa:
ritardi o cancellazioni di viaggi da una parte
e prenotazioni di abitazioni e appartamenti
mai esistiti o situati in altri luoghi.
Si tratta di situazioni purtroppo sempre

Case fantasma on line: prevenire è meglio che curare

Si tratta del tipo di truffa più comune che viene messa in atto nell’imminenza della stagione turistica estiva e che sfrutta Internet, il mezzo oggi
più utilizzato per cercare abitazioni nelle quali soggiornare. Non sono infatti rare le situazioni nelle quali un turista prenota una struttura da annunci pubblicati on line per poi ritrovarsi una realtà completamente
diversa da quella pubblicizzata se non addirittura inesistente. La truffa
solitamente si completa quando l’affittuario
versa la caparra con Postepay o in modo non
rintracciabile tramite Iban. Nella maggior parte
dei casi, una volta ottenuto il denaro il furfante
sparisce senza lasciare traccia e alla vittima
non resta che tornare a casa, perché spesso
l’annuncio si riferisce a località turistiche che
sono già al completo.
La prima cosa da fare sarebbe presentare denuncia (allegando tutte le eventuali prove) alla
Polizia Postale e delle Comunicazioni. È anche
utile sapere che anche possibile richiedere
l’immediato sequestro del sito o della casella
mail pericolosi, per evitare che la truffa si ri-

peta e si diffonda. Cadere in questo tipo di truffa è facile, ecco alcuni consigli per ridurre il rischio:
1) innanzitutto, è consigliabile non entrare in contatto con i privati ma rivolgersi ad agenzie turistiche o tour operator in possesso di una certificazione con la quale possano essere individuati; 2) nel caso si decida di
affidarsi agli annunci online, la cosa più importante da fare è quella di
prendere contatti con l’offerente e chiedere
qualsiasi tipo di informazione, anche la più
dettagliata;
3) valutare la possibilità di inviare preventivamente sul posto qualcuno di nostra fiducia
che possa prendere visione della struttura;
3) insospettirsi quando la caparra richiesta è
piuttosto bassa, perché paradossalmente può
rappresentare una strategia attraverso quale
ottenere il denaro nel più breve tempo possibile per poi sparire;
4) prendere in considerazione solo annunci
con un numero molto elevato di recensioni positive.

piuttosto frequenti e che trovano il suo culmine nella stagione estiva. Le conseguenze
per le vittime possono rivelarsi pesanti, dalla
perdita di somme di denaro più o meno ingenti alla rinuncia dell’intera vacanza, a cui
si aggiunge uno stato d’animo completamente
opposto a quello che si voleva creare o recuperare proprio attraverso un viaggio lontano da casa.
Nella sfortuna, però, i turisti possono contare
su una serie di associazioni di tutela dei
consumatori, che li sostengono soprattutto
sotto il punto di vista legale. Tra queste, un
ruolo di primo piano è ricoperto dall’associazione nazionale Onlus Codici - Centro
per i Diritti del Cittadino. Uno dei suoi
principali esponenti è l’avvocato leccese Stefano Gallotta, che ha provato ad illustrarci
il complesso e variegato quadro delle vacanze
rovinate, tra reati, violazioni e negligenze di
chi dovrebbe garantire un regolare e legale
servizio ai turisti: “Nel caso di truffe delle
case vacanze, i criminali hanno spesso buone
opportunità di farla franca, ma con la giusta
attenzione si possono riconoscere annunci
sospetti. Riguardo, invece, ritardi e cancellazioni di viaggi, i turisti devono sapere che
esistono a loro tutela delle disposizioni normative che le compagnie di viaggi spesso celano. Come associazione Codici seguiamo
centinaia di casi, e solo in poche occasione
il giudice ha rigettato l’istanza, compensando
però le spese. Posso affermare che nel 99%
delle situazioni si arriva alla condanna del
vettore, proprio perché esiste una normativa
ferrea, riuscendo a smentire quasi sempre le
ragioni delle compagnie, che spesso descrivono come circostanze eccezionali delle situazioni che in realtà rientrano nella loro
gestione ordinaria”.
Non sempre si ottiene quanto dovuto, come
nel caso del trasporto su terra, ma le opportunità di rivalsa a favore degli utenti non
sono poche.
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Quando il viaggio diventa un’odissea

Secondo Codici Lecce sono oltre cento i casi di cittadini pugliesi
che nell’ultimo anno hanno denunciato un ritardo
o l’annullamento di un volo o una crociera
Il sogno di una vacanza all’insegna
del relax o del divertimento rischia
di crollare improvvisamente quando,
a causa di un qualche tipo di disservizio, la compagnia di trasporti a
cui ci siamo affidati rinvia la partenza
di ore, se non giorni, fino ad arrivare
addirittura alla cancellazione del
viaggio.
In queste situazioni, i passeggeri
hanno diritto a ricevere un risarcimento in denaro, così come nel caso
di due 22enni salentini che lo scorso
anno furono lasciati a terra senza
troppi complimenti da Ryanair, mentre erano in procinto di salire a
bordo di un aereo che da Londra li
avrebbe portati a Brindisi. il risarcimento è stato loro riconosciuto nei
giorni scorsi, ed è quello che si augurano i passeggeri di un altro volo
Ryanair bloccati a Siviglia lo scorso
2 agosto per un guasto tecnico riscontrato sul velivolo che li avrebbe
dovuto condurre a Bari.
In questi casi, a supporto dei passeggeri interviene la legge, nello specifico il regolamento CE 261/2004
che prevede indennizzi contrattuali
fissi a seconda della durata e della
distanza del viaggio e che scattano
in caso di cancellazione del volo o
di ritardo superiore a 3 ore. In realtà,
però, anche quando si presentano
le condizioni, le compagnie aeree
tendono raramente a riconoscere
gli indennizzi a cui i passeggeri
hanno diritto, cercando di dissuaderli
a presentare un reclamo. Infatti,

solo il 3% dei passeggeri ha dichiarato di aver agito legalmente nei
confronti delle compagnie, proprio
in questo ricade la responsabilità di
quest’ultime: la loro violazione è
quella di omissione informativa. È
dovere delle stesse compagnie informare i passeggeri dei loro diritti
e delle previsioni del regolamento
CE.
Non manca di fornire spunti anche
il trasporto via mare, in particolare
le crociere. Non sono poche le situazioni che possono arrecare disagio
ai passeggeri: cabine rumorose, assenza di servizi certificati dalla compagnia (alcuni passeggeri hanno ad
esempio denunciato la mancanza
di un menu per celiaci nonostante
fosse compreso nel pacchetto), ma
soprattutto il venir meno di alcune
tappe inserite nel percorso della crociera e, a volte, guasti o incidenti
che ritardano il viaggio. Anche ai
croceristi si può riconoscere la violazione degli obblighi di informazione, oltre che quella sugli obblighi
contrattuali riguardo i diritti di turisti
e croceristi.
Stesse possibilità anche per i trasporti
su terra? Purtroppo no, perché nonostante si possano presentare gli
stessi disagi, non si è ancora giunti
ad una parificazione con il trasporto
aereo, il quale ha il vantaggio rispetto
a ferro e gomma di avere una normativa precisa. Il trasporto su terra
soffre infatti del mancato adeguamento al regolamento CE, una dif-

ferenza che, secondo Codici, aveva
ragione di esistere quando il divario
di prezzi esistente con il trasporto

Parola d’ordine: fare reclamo

aereo era notevole, ma che oggi non
ha più senso con lo sviluppo delle
compagnie low cost. In caso di

Dal 1987 l’associazione Codici è impegnata a tutelare
e promuovere i diritti dei
cittadini e ad essa si rivolge
I danni per la vacanza rovinata possono essere risarciti grazie a precise gran parte di coloro che si
norme a tutela dei consumatori, ma nella maggioranza dei casi si tratta di sentono truffati o dannegopportunità che non vengono sfruttate per ignoranza o pigrizia
giati nell’organizzazione della loro vacanza. In questo
senso, l’associazione accoglie i reclami sia attraverso un
proprio modulo da compilare sul suo sito web www.codici.org, sia contattando il numero 338.4804415, che
rappresenta anche il proprio “sportello” Whatsapp dal
titolo “Vacanze rovinate”.
I reclami che solitamente trovano hanno esiti positivi
sono quelli presentati contro i truffatori delle case vacanze:
molto spesso, infatti, si tratta di persone che non lasciano
traccia dopo aver ricevuto la caparra o che comunque
non hanno nulla da perdere, così che qualsiasi azione
civile e penale potrebbe non dare seguito ad un risultato
risarcitorio. Un privato, però, potrebbe essere perseguibile
se l’immobile proposto non è abitabile, come può essere
ad esempio se il vacanziere si ritrova un garage anziché
una casa. Diverso è il caso di disagi subiti dopo essersi
rivolti ad agenzie immobiliari, tour operator o organizzatori
di viaggi: in questi casi interviene il Codice del turismo,

ritardi o cancellazioni, quindi, si
può ottenere al massimo un rimborso
del 50%.

innanzitutto, e poi il Codice del consumo che possono riconoscere ai passeggeri il danno da vacanza rovinata e la
conseguente riduzione del prezzo del pacchetto, anche se
la responsabilità non è direttamente imputabile all’agenzia.
Il settore del trasporto aereo è quello che presenta più
opportunità sul fronte reclami, grazie soprattutto alle
previsioni del regolamento CE 261/2004: questa norma
consente infatti ai passeggeri di ottenere degli indennizzi
che vanno dai 250 ai 600 euro, in base alla durata e alla
lunghezza del viaggio. Opportunità tuttavia raramente
sfruttate a causa della mancata consegna ai passeggeri
della “Carta dei Diritti dei passeggeri”, obbligatoria
quando si presenta l’ipotesi di ritardo del volo o di violazione degli obblighi di informazione di assistenza. In
alcuni casi, alcuni vettori sono stati per questo sanzionati
dal Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’avvocato Gallotta, però, sottolinea un particolare
aspetto: “Il regolamento non è mai stato adeguato all’aumento del costo della vita e, per evitare che si decida
si rinunciare alla richiesta di indennizzo per l’esiguità
degli importi, come Codici stiamo preparando delle
azioni collettive; in questo modo i costi a carico degli
utenti potrebbero quasi annullarsi, mentre per noi rappresenta un modo di agire più coerente, oltre che
importante e gratificante”.
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Il mare degli “alieni”
Nelle marine del Salento sono state avvistati esemplari di “granchio
azzurro”, “pesce pappagallo” e almeno tre tipi di meduse che non
appartengono alla fauna dei nostri mari. Colpa dei cambiamenti
climatici, ma anche delle attività umane

A cura di Alessio Quarta
Nuove specie popolano i mari del Salento.
La chiamano “invasione degli alieni”, attingendo a piene mani ai racconti di fantascienza.
Di fantascientifico c’è, però, poco. È, invece,
una realtà che spesso ha a che fare con i repentini cambiamenti climatici cui stiamo assistendo da alcuni anni a questa parte nella
più assoluta cecità di presidenti e governi
nazionali.
Nei giorni scorsi sono tornati gli avvistamenti
del famigerato “granchio azzurro,” scovato
sulle rive di Spiaggiabella e Torre Rinalda.
Non è la prima volta che questa specie viene
rinvenuta nel mar Adriatico, ma la sua costante presenza accende la spia dell’allarme.
Si tratta, infatti, di una specie molto aggressiva,
con chele molto taglienti. Attenzione, quindi,
ai bambini che potrebbero scambiarlo per
un granchio comune. Inoltre, il Callinectes
sapidus, nome scientifico del granchio azzurro,
minaccia la biodiversità autoctona in quanto
è in grado di predare altri crostacei, molluschi,
pesci e, addirittura, distruggere le reti e altra
attrezzatura di pesca. Ma come mai un essere
vivente tipico delle zone del Messico si trova
qui in Puglia? La spiegazione la fornisce
Maurizio Pinna, ricercatore di ecologia presso

l’Università del Salento e coordinatore scientifico del progetto Interreg-Adrion denominato
“Impreco”. “Con molta probabilità le navi
provenienti da oltreoceano avranno caricato
nei porti dell’America grossi quantitativi
d’acqua per zavorrare e stabilizzare la nave,
acque che poi avranno rilasciato prima dell’arrivo a destinazione in Europa. Le larve di
questi granchi sarebbero così finite nei nostri
mari e questi animali si sarebbero, poi, ben
acclimatati. L’aumento della temperatura e
l’assenza di predatori naturali facilitano la
capacità di questa specie di incrementare la
propria densità ed estendere l’areale di distribuzione fino ad invadere anche le zone di
balneazione”.
Contemporaneamente all’avvistamento del
granchio azzurro nei giorni scorsi si è parlato
molto del “pesce pappagallo”, o “pesce dentone” a causa di una dentatura pronunciata,
segnalato nelle acque di Santa Caterina a
Nardò. Lo Sparisoma cretense, nome scientifico dell’animale, era già presente nei nostri
mari al tempo dei Romani. La sua ricomparsa
è dovuta, in questo caso, ad una meridionalizzazione delle acque, visto che specie di
origine del basso Mediterraneo stanno migrando verso nord raggiungendo anche le
coste della Francia del Sud e della Spagna.

Ciao, Nunzio

Estate che vai, meduse che
trovi. Anche quest’anno
tornano gli allarmi per la
presenza massiccia di meduse nei mari del Salento.
I bagnanti segnalano una
forte presenza in particolare
a ridosso della costa del
Basso Salento, ma anche a
San Cataldo di Lecce al
Lido Verde dove tre persone sono state soccorse.
Ecco le tre nuove specie
che popolano i nostri mari:
la Phyllorhiza punctata che
viene dal Canale di Suez,
la Drymonema dalmatinum, con un diametro anche di un metro, la Mnemiopsis leidyila, che vive
sul fondo del mare con i
tentacoli verso l’alto.

Le meduse? Il cibo del futuro secondo l’università del Salento
Se le meduse fanno ancora paura e comunque
gettano nel panico i bagnanti, non altrettanto dicasi
per diversi chef stellati che si cimentano con piatti a
base proprio di meduse. Hanno pochissime calorie e si candidano a
diventare a tutti gli effetti il cibo del
futuro. In alcuni Paesi asiatici come
Cina, Giappone e Thailandia il consumo di meduse va avanti da alcuni
millenni: insalate, sushi e persino il
gelato usano le proprietà nutritive
delle meduse.
La sperimentazione è arrivata anche

in Salento, merito dell’Università con Stefano Piraino,
docente di Zoologia e Biologia marina, e Antonella
Leone, ricercatrice dell’Ispa-Cnr di Lecce, che spiegano:
“Se la reazione principale è temere
di venirne punti, ormai è tempo di
cambiare prospettiva: ora le meduse
si mangiano. Sono un’ottima fonte
di proteine, povere di grassi, oltre
che una materia prima ecosostenibile,
che contiene quasi tutti gli aminoacidi
di cui abbiamo bisogno e che, secondo recenti studi, potrebbe avere
proprietà anticancro”.

Il 2 agosto scorso il direttore Nunzio Pacella ci ha lasciati. Se
Belpaese è diventato quello che è oggi, molto lo deve a quest’uomo,
che circa 15 anni fa, accettò la scommessa di farlo diventare il
primo magazine in distribuzione porta a porta del Salento
Erano altri tempi, tempi in cui non
c’erano i social, le condivisioni, i
“like”, le fotocamere semiprofessionali degli smartphone. C’era soltanto
la grinta e la volontà di poter realizzare un prodotto credibile, che fosse
letto dalle famiglie, con attenzione
al territorio. I presupposti c’erano
tutti. Una squadra di corrispondenti
agguerrita che copriva il centro del
Salento, una struttura redazionale
che aveva il compito di selezionare
le notizie e di metterle su carta.
Mancava qualcosa.
Fu un’intuizione dell’editore di allora,
Massimo Giordano a coinvolgere
Nunzio Pacella per rendere questo
giornale qualcosa di più. Qualcosa
di vivo. Nunzio appena arrivato fece
capire da subito la direzione che
dovevamo prendere. Dare una precisa
identità alle pubblicazioni, raccontando non solo l’attualità, i fatti di
ogni giorno che i grandi quotidiani
già coprivano, ma dare voce alle
tradizioni, alle ricorrenze, scavare
nel profondo della storia di questo
territorio per tenere in vita tutto ciò

che era patrimonio di idee e di
cultura. La sua idea era quella di
parlare della memoria del Salento,
di quello che costituisce la nostra
identità, per far rivivere le radici di
appartenenza, puntando sulla ricerca
dei simboli, delle ricorrenze, delle
grandi feste patronali e rionali, delle
ricette della nonna. Un’operazione
bellissima, forse scontata oggi, ma
all’epoca assolutamente rivoluzionaria. La Taranta era un prodotto
locale, l’enogastronomia era una parola per esperti sommelier e il Salento
viveva ancora una dimensione locale.
Nunzio fu, per tutta la vita, un
esploratore. Sin da quando, da giovane, insieme ai colleghi del Gruppo
Speleologico si infilò nei cunicoli di
Badisco per affacciarsi di fronte a
quel santuario dell’umanità che è la
Grotta dei Cervi. E fu un esploratore
anche in seguito, diventando quello
che più si avvicinava al suo sentimento di indagine, cioè il giornalista.
Aveva capito, prima di tutti, dove la
società sarebbe andata a parare,
cosa avrebbe dovuto essere valoriz-

zato. Ma per lui non contava l’aspetto
imprenditoriale, ma soltanto quello
della conservazione di questo patrimonio straordinario che, in seguito,
sarebbe diventato il punto di forza
dell’economia del territorio.
E alla guida di Belpaese trascorse
una stagione di grandi ricerche, senza
risparmiarsi un attimo. In ogni paese
della Provincia aveva un contatto,
sapeva da dove venissero certe credenze. Realizzava reportage di fortissimo impatto, animato sempre
dalla voglia di conoscere ed esplorare.
Così, e c’è chi li ricorda ancora,
nacquero le inchieste sulle Tavole di
San Giuseppe, sulla Fiera di San
Vito a Ortelle, sui Santi di Diso, sui
primi anni del Mercatino del Gusto.
Accompagnato dalla fedele macchina
fotografica, era pronto ad immortalare ogni angolo del territorio, per
il suo smisurato archivio. Quello
che avvenne dopo in lui, in seguito
alla sua esperienza di Belpaese fu
solo una debita conseguenza: il suo
lavoro non si è fermato, il suo essere
vulcanico e a volte umorale nelle
prese di posizione, ne hanno fatto la
persona eccezionale che abbiamo
avuto la fortuna di conoscere ed
amare. E che purtroppo ci mancherà
tantissimo.
Maurizio Tarantino

9

10 agosto 2019

10
lecce

10 agosto 2019

Stadio rinnovato e calciomercato:
l’Us Lecce si prepara alla serie A

Mentre proseguono i lavori
al “Via del Mare”, arrivano i nuovi
acquisti che andranno ad arricchire
la rosa di mister Liverani

L’Unione Sportiva Lecce si appresta a vivere una
nuova stagione entusiasmante: dopo sette anni
di assenza, tra i sei nell’inferno della Lega Pro e
uno solo nel purgatorio della B, il club allenato
da Fabio Liverani è tornato in serie A, tra le
squadre più forti d’Italia e in rappresentanza del
Meridione.
Il primo nodo che si è presentato è stato quello
relativo allo Stadio “Via del Mare”. Sistemazione della zona per i disabili, spogliatoi e panchine per atleti e allenatori, tribuna stampa ed eliminazione della
pista di atletica hanno modificato l’aspetto. Il Lecce, a cui i lavori
di ristrutturazione sono costati 4 milioni, ha chiesto di giocare
fuori casa la prima partita del campionato per avere una settimana in più a disposizione per completare l’opera che di fatto ha
tolto energie e denaro alla campagna acquisti.
Il sorteggio è stato col botto: nelle prime dieci gare i giallorossi
dovranno affrontare tutte le big, a partire dal match d’esordio a
San Siro contro l’Inter. Il risvolto della medaglia è rappresentato
dal fatto che il finale di stagione prevede scontri con squadre abbordabili. Per quanto riguarda il mercato anche qui c’è grande
fermento. Tranne Venuti, di proprietà della Lazio, e Scavone, del
Parma, tutti i protagonisti dello scorso anno sono stati confermati. In entrata sono arrivati nuovi atleti a rinforzare l’organico.
In porta è arrivato il brasiliano Gabriel, 22, ex Milan, che con

Vigorito partendo costringerà mister Liverani ogni domenica a
scegliere il titolare. In difesa Vera Ramirez, Benzar e Rossettini
(il primo nazionale under 20 colombiano, il secondo rumeno e il
terzo con grande esperienza in A) faranno reparto con le conferme Lucioni, Meccariello (riscattato definitivamente dal Brescia), Calderoni e Fiamozzi.
A centrocampo è arrivato il russo Shakov, mentre è stata confermata l’ossatura con Petriccione, Mancosu, Tachtsidis e Majer. In
attacco Lapadula rappresenta la scommessa su cui il Ds Meluso
ha puntato per sfruttare la voglia di riscatto dell’ex nazionale italiana. Il neo acquisto sarà affiancato da La Mantia e Falco.
Il mercato è tutt’altro che concluso. Il presidente Saverio Sticchi
Damiani ha ammesso che servono ancora tre elementi, probabilmente uno per ruolo, per completare la rosa.
Marco De Matteis

A Torre Chianca arrivano gli
esperti di salvataggio in acqua
Dopo i numerosi annegamenti avvenuti nelle ultime
settimane, a Torre Chianca (con base presso il
Maluha Bay) prende il via un’iniziativa della sezione
di Lecce della Società Nazionale di Salvamento in
collaborazione con la Capitaneria di Porto e il
sostegno di F&P - Fabbrica degli Occhiali di Lecce:
il servizio gratuito di Primo Soccorso in mare, che
prevede, ogni giorno per tutto il mese di agosto,
l’impiego di quattro operatori specializzati in servizio
dalle 9 alle 19 per tutelare la sicurezza dei bagnanti.
Non solo, ogni settimana gli operatori si sposteranno
in una tappa diversa nel Salento, presidiando
diverse marine della provincia di Lecce con l’ausilio
di due moto d’acqua, oltre ad avere a disposizione
tutte i presidi necessari per intervenire in casi di
emergenza. Ciascun soccorritore è in possesso dei
brevetti di bagnino di salvataggio, primo soccorso
Blsd/Pblsd, patente nautica, sub, elisoccorritore e
tecnico soccorritore pluviale e alluvionale. “La
sicurezza sulle spiagge non è mai abbastanza - afferma Mirco Gaetani, uno dei soccorritori-. La vita è
un bene prezioso e un gesto d’amore ci rende sicuramente migliori”.
Per ogni emergenza il numero di riferimento è
327.7396404.
Fioravante D’Amato
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mangia & bevi

L’ALLEGRA SCOTTONA

BARRIQUES

DEI MILLE

Il nome parla chiaro, in quest’arrosteria, locale particolarmente accogliente grazie al suo
stile, la regina indiscussa è, anche a pranzo, la carne, accompagnata da antipasti sfiziosi
e casalinghi, pizze e primi da leccarsi i baffi. Il tutto accompagnato da un’ottima birra
ghiacciata e spillata alla perfezione.

Un ristorante attentamente curato negli arredi moderni inseriti in una costruzione classica del territorio, che propone una cucina pugliese rivisitata con prodotti a km 0, tra cui
antipasti tipici pesce freschissimo e un’ampia scelta di vini. Aperto anche per cene, feste,
commemorazioni fino a 100 persone.

Nel cuore della Grecìa salentina il locale vi a
sfiziosi antipasti, saporiti secondi, fantastich
mondiale di pizza acrobatica Simone Ingross
solo su prenotazione (minimo 8 persone).

LA CISTAREDDHA

CONFINE

IL VIZIO DEL BARONE

TRICASE Via Marina Serra, 44 - Info: 347.8476302 Orari: 19/23.30, chiuso il mercoledì
RISTORANTE/PIZZERIA

SANT’ANDREA Via Voltaire, 5 - Info: 328.6511919
RISTORANTE/PIZZERIA

CAPRARICA DI LECCE Via Martano, 127 - Info:
RISTORANTE/PIZZERIA

La cucina è tipica dei piatti pugliesi, preparati con ingredienti di altissima qualità, ma con
quel pizzico di creatività che ne esalta i sapori. Le pizze sono fatte con farine speciali come
kamut 100% bio, cereali, canapa, grano arso, curcuma, carbone vegetale, farro integrale
100% biologico, zucca e tante altre varietà.

Nell’incantevole baia di Sant’Andrea, si può gustare una vista mozzafiato mentre si assaporano specialità di mare, pizze, aperitivi o, semplicemente, sorseggiare un gustoso cocktail, ascoltando musica live. Un locale perfetto per chi, anche d’inverno, non può fare a
meno del profumo del mare.

Ristorante tipico a pochi km da Lecce, è un l
valore ad ogni ricorrenza, coccolando i prop
della tradizione tipica salentina, alle pietanze
la pizza cotta nel tradizionale forno a legna.

LA VOCE DEL MARE

GROTTA ZINZULUSA

EL PASO

TIGGIANO Via Vittorio Veneto, 61 - Info: 380.3986079
RISTORANTE

CASTRO Piazzale Zinzulusa - Info: 388.8710982
BAR/RISTORANTE

TRICASE Piazza Marinai d'Italia - Info: 0833.545
PIZZERIA

Tradizione della cucina salentina e semplice creatività convivono in nome dell'amore per
la freschezza e la genuinità: una raffinata atmosfera familiare, sapori tipici, qualità ed
ospitalità tipica sono gli ingredienti che fanno de La Voce del Mare il luogo ideale per una
serata intima o un’occasione particolare.

Uno scenario indimenticabile con prelibatezze marinaresche d'alta qualità che vi sapranno
incantare. Ideale per ogni tipo di cerimonia o pranzo in genere, ha un’ampia terrazza affacciata sul mare cristallino dove si possono gustare d’estate i migliori piatti della cucina
salentina accarezzati dalla brezza marina.

El Paso new experience: ecco la pizza “Santo
zucca, pomodori soleggianti salentini, filetti
pugliese. Del resto, come diceva Oscar Wilde
sempre del meglio”.

ZIO GIGLIO

DA FABIO

LU CAMPU

LECCE Via San Domenico Savio, 74/c - Info: 0832.399814 - chiuso il lunedì
PIZZERIA/ROSTICCERIA

ZOLLINO Piazza Pertini, 9 - Info: 333.2042168 - Aperto tutte le sere
RISTORANTE

ORTELLE Via Vecchia Surano - Info: 329.3378
AGRITURISMO/RISTORANTE

Zio Giglio da oltre 20 anni propone pizze, panini e focacce, schiacciatine di melanzane e
ancora arancini, sia nella formula tradizionale che in quella vegetariana, sempre utilizzando ingredienti naturali o gluten free. E, se si parla di cucina tradizionale, non può mancare il motivo d’orgoglio dei salentini: il calzone fritto.

L’antico frantoio del settecentesco castello di Zollino è oggi il crogiolo della cucina regionale, semplice, gustosa e a chilometro zero: ecco il Ristorantino da Fabio, una chicca
in stile retrò, accogliente e familiare in cui gustare ottime specialità di mare e di terra con
un’ampia scelta di vini e dessert.

È una delle poche realtà dove degustare le p
rando i gusti e i sapori dei tempi antichi. In p
glietto da visita: variegati e abbondanti, sono
loco. Da gustare nella tranquillità della cam

MAGLIE Via Umberto I, 65 - Info: 0836.311930 - Orari: lun/ven 11/2.30, sab/dom 18/2.30
ENOBIRRERIA/ RISTORANTE

MARTANO Prov.le Martano - Otranto Km 0,300 - Info: 333.1823246 - orari: 19/23
RISTOPIZZERIA/SUSHI EXPERIENCE

CORIGLIANO D’OTRANTO Via B. Croce, 30 - Info
RISTORANTE/PIZZERIA

GUIDA AI LOCALI SALENTINI

GROTTA MATRONA

RETRÒ

aspetta per gustare le specialità della casa:
he pizze firmate dal pluripremiato campione
so, oltre a buonissimi burger. Aperti a pranzo

Situato in una delle più belle località della costa salentina, è il luogo ideale dove gustare
a pranzo e a cena squisiti piatti a base di pesce. Inoltre gustosi menù personalizzati renderanno la vostra comunione, cresima, compleanno o anniversario unici e indimenticabili
in una splendida location con vista sul mare.

Accogliente locale a gestione familiare, ospitato in un antico palazzo nobiliare. La cucina
propone sapori tipici del Salento tra cui le crocchette di patate, le diverse zuppe (da assaggiare ciceri e tria), le orecchiette al grano arso, lo stracotto di carne di cavallo e una
notevole varietà di crostate fatte in casa.

E

o: 0836.320002 - chiuso il mercoledì

MARINA SERRA Via Grotta Matrona - Info: 0833.775080
RISTORANTE

CASTRIGNANO DEL CAPO Via XI Febbraio, 2 - Info: 0833.751029 - orari: 7.30/14 e 17/23
BAR/RISTORANTE

MAMBA GRILL AND SOUND

IL LIDO AZZURRO

: 338.7646100

BORGAGNE Via Sant’Andrea Z.I. - Info: 388.9833129 - orari: 19.30/22.30
RISTORANTE

SANTA MARIA DI LEUCA Lungomare Cristoforo Colombo - Info: 388.6534361
LOUNGE BAR/RISTORANTE

locale accogliente che riesce a dare il giusto
pri ospiti con pietanze che spaziano dai piatti
e a base di carne e pesce, senza dimenticare

Un locale che ti mette subito a tuo agio, lontano da traffico e confusione, con una ricca vetrina
dove scegliere personalmente il taglio di carne che si desidera mangiare, mentre chi preferisce,
ottime pizze da gustare magari in una delle sue serate di musica live. Da non perdere gli antipasti
e i piatti casarecci.

Il Lido Azzurro nasce negli anni ‘60 come stabilimento balneare, il primo a S. Maria di
Leuca. Nel tempo è diventato anche un ristorante in grado di stupire con ottimi piatti di
pesce in riva al mare e un locale notturno dove gente di ogni età può trascorrere delle
piacevoli serate in compagnia di buona musica.

TRATTORIA PICALÒ

PIRUMAFRU

5530 Orari: 19/23.30, chiuso il mercoledì

SPONGANO Piazza Vittoria - Info: 347.1771929 - d’estate aperto tutti i giorni
TRATTORIA

CASTIGLIONE D’OTRANTO Via L. Manara,16 - Info: 327.8659989
PIZZERIA/ROSTICCERIA

ona”
a base di fior di latte, fiori di
i di acciughe del Mar Cantabrico e burratina
e, “Ho dei gusti semplicissimi, mi accontento

Dal 1984 la nostra è una filosofia di cucina genuina e autentica, pensata per far emergere
la vera natura dei sapori: si ricerca la migliore qualità della materia prima e si elabora
artigianalmente senza alterarne il proprio essere, per gustare i piatti più saporiti della cucina salentina in piazza all’aperto.

Buffet d’asporto, servizio catering per compleanni e cerimonie in genere sono alcuni dei
servizi offerti da Pirumafru. Protagonista assoluta è la pizza preparata in tante varietà
per tutti i gusti, anche con farina di canapa, integrale, di cereali o kamut, per piacevoli
momenti in compagnia dei vostri amici o parenti.

OZIUM

TENUTA SAN LEONARDO

8135, 329.7076132

POGGIARDO Via San Nicola, 17 - Info: 0836.1902031 Orari: 19.30/24, domenica a pranzo
RISTORANTE

SPECCHIA S.p. Specchia-Alessano - Info: 392.9048492
RISTORANTE

prelibatezze della tradizione locale, riassapoparticolare sono gli antipasti ad essere il bio preparati con ortaggi e verdure coltivate in
pagna.

Autentica, goduriosa, di qualità. Questa è la cucina di Ozium, dove l’arte del ristoro è il
paradigma di un team felice di coccolare la propria clientela con tante sorprese fuori
menu che spaziano dal pesce a km 0 a tagli di carne succulenti, alla pizza dall’impasto a
lunga maturazione. Ampia proposta di birre, vini e distillati.

Un’antica masseria nel cuore del basso Salento, immersa in uno splendido uliveto e arredata con eleganza: è Tenuta San Leonardo, location ideale per il wedding, in cui deliziare
il palato con ghiottonerie della cucina nazionale unite ad un servizio impeccabile, che ha
fatto innamorare i clienti.
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La poesia di Paola Micolano
trionfa a “La Pulce Letteraria”

La docente magliese si è aggiudicata il primo premio nella sezione “Poesia in vernacolo” alla 12esima edizione
del concorso internazionale, tenuto nei giorni scorsi a Villa d’Agri, con l’opera Bellu lu turnare
Paola Micolano, classe 1961, insegnante di
musica da ben 35 anni, gli ultimi 15 all’Istituto Comprensivo di Maglie. Diplomata in
pianoforte, canto e arte scenica, grande appassionata di lettura fin dai tempi del liceo,
fa risalire la sua passione per la poesia agli
studi umanistici: da Shakespeare a Kafka, da
Hemingway a Pablo Neruda sono tante le
ispirazioni letterarie che l’hanno accompagnata nella sua personale produzione poetica
in lingua e in vernacolo ancora inedita, almeno fino a quando non avrà più tempo da
dedicare a sé stessa.
La sua scrittura ha sempre avuto a cuore temi
di attualità e cronaca, problematiche esistenziali vicine ai dolori della gente comune passando per la violenza sulle donne,
l’emigrazione, l’infanzia e l’adolescenza negate fino a toccare corde più personali, come
nel caso dei versi scritti in morte di suo padre.
È proprio con una lirica sul tema dell’emigrazione, presentata alla giuria della 12esima
edizione de “La Pulce Letteraria”, che Paola
nei giorni scorsi si è portata a casa un primo
premio per la sezione “Poesia inedita a tema
libero in vernacolo”.
Un concorso internazionale di poesia, narra-

tiva e saggistica che si svolge in Basilicata a
Villa d’Agri di Marsicovetere -quest’anno inserito nel cartellone di “Matera Capitale della
Cultura- che ha premiato l’autrice salentina
per Bellu lu turnare. “La poesia -si legge nelle
motivazioni- racconta il tema sempre attuale
della nostalgia e dei disagi dell’emigrante,
espressi in modo brioso e godibile. La stessa
giuria riconosce a Paola Micolano la trentennale poliedrica attività artistica che spazia tra
teatro in lingua e vernacolo, mostre del libro
e sceneggiature napoletane in prestigiosi teatri”.
“Questo premio è per me uno stimolo per iniziare a pubblicare -afferma Paola-, sono fiera
di aver portato Maglie e il Salento agli onori
della cronaca nazionale e internazionale e di
aver potuto partecipare questa emozione a
chi mi vuole bene. Scrivo per me stessa, perché la scrittura per me ha un effetto catartico”. L’autrice ha sottolineato che questo
premio è dedicato a sua figlia, alla sua famiglia e ai suoi due zii Claudio e Mario Micolano, scrittori di prosa e poesia oggi
scomparsi da cui senza dubbio avrà ereditato
la “pulce letteraria”.
Serena Merico

Uno schiaffo
alla memoria
Nelle scorse settimane la città di Maglie
è stata più volte vittima dei vandali:
prima la “rosa dei venti” sul piazzale
della scuola elementare, coperta con
scritte che riportavano i nomi di politici
e assistenti sociali, poi sono apparse
scritte offensive contro l’ex sindaco
Antonio Fitto e due medici sui muri
vicino alla sede dell’Asl e nella zona
dove sorge l’ospizio. Infine il 30 luglio
scorso ad essere presa di mira è stata
la statua del Monumento ai caduti
presso il Parco della Rimembranza.
Un gesto che ha provocato la reazione
dell’intera comunità magliese, impegnata peraltro nei giorni scorsi ad accogliere tanti turisti e visitatori per il
Mercatino del Gusto.
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Una notte al porto tra danza, musica e teatro
Torna "Notte di Ferragosto a Tricase Porto", settima edizione dell’evento
organizzato dall’Associazione Maestrale. Tra gli ospiti Tosca, Alessandro
Haber e Violante Placido

Il piccolo borgo di Tricase Porto si popola di
musica ed eventi durante la magica notte di
mezza estate. Piazzette e viuzze si riempiono
di note mercoledì 14 agosto, già dalle 22,
aprirà la manifestazione “La danza delle
spade dei pescatori” in piazzale della Rotonda. Una voce narrante racconterà la vicenda, realmente accaduta nell’Ottocento, di
un alterco tra due famiglie di pescatori nato
per ragioni di lavoro ma finito in questione
d’onore in un furibondo duello “alle lame”.
Rappresentazione in vecchio stile, scandita
dal ritmo dei tamburelli, “ronde” attorno ai
danzatori e il fuoco delle “spade” racconteranno di uomini e di mare.
Alle 23 la street band Bedixie, vestita a strisce
bianche e rosse, con in testa un cappello di
paglia e un megafono chiamerà a raccolta la
gente verso la banchina del Porto, marciando
allegramente per le strade sulle note swing
degli anni 30 e del jazz. Alle 24 la musica si
sposta sul veliero Portus Veneris, antica imbarcazione di origine egea, ancorata al centro
del porto e concesso, solo per questa notte
speciale, come esclusivo palcoscenico.
Renzo Rubino, direttore artistico dell’evento,
salirà sulla Portus Veneris e fino all’alba terrà
un concerto dedicato al mare. La scaletta
sarà esclusivamente dedicata a temi e racconti marinareschi. Ad accompagnarlo una

super band formata da Mauro Ottolini, Vincenzo Vasi, Michele D’Elia e Roberto Esposito. Sul ponte del veliero, ad accompagnare
Rubino tutta la notte fino all’alba ci saranno
ospiti di eccezione della musica e del teatro
come: Francesco Tricarico, Tosca, Simona
Molinari, Alessandro Haber, Violante Placido, Chiara Galiazzo, Ilaria Graziano e
Francesco Forni.
La “Notte di Ferragosto di Tricase Porto è
un evento del Comune di Tricase ideato, coordinato e diretto da Associazione Maestrale. Ingresso libero, info: 328.9540754.

La magia del grande schermo nelle note di “Violoncelli al cinema”
Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della
musica da camera con il concerto dal titolo “Violoncelli
al cinema”, in programma domenica 25 agosto alle
20.30 presso l’atrio di Palazzo Gallone. Sul palco sarà
l’Apulia Cello Soloists, ensemble che unisce eccellenti
violoncellisti pugliesi ognuno dei quali porta con sé una
ricca attività concertistica a livello nazionale e internazionale. Ideato e fondato da Tiziana Di Giuseppe e Fabio
De Leonardis con l’intenzione di proporre un repertorio
che abbracciasse epoche, stili e generi musicali diversi,
l’Apulia Cello Soloists è composto, oltre ai suddetti mu-

sicisti, anche da Marcello Forte, Annalisa Di Leo, Annacarla Del Prete e Michele Cellaro (contrabbasso).
Il programma proposto avrà tutti i colori del cinema, un
viaggio attraverso le colonne sonore dal sapore eterno
firmate da Morricone, Piazzolla, Rota, Trovajoli e Bacalov
(per citare i principali). Al centro di tutto il violoncello,
strumento dotato di infinite capacità espressive e di un
suono che abbraccia un registro di notevole estensione,
caratteristica quest’ultima che permette di riprodurre
intere composizioni in origine destinate ad organici ricchi di strumenti diversi.
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Tutti pazzi per le polpette con “Food & Sound”

Terza edizione del “Polpetta Festival”, manifestazione organizzata
dall’associazione “Eventi9”. Sul palco Alla Bua e Antonio Amato Ensemble
Un evento giovane, ma che sin dalla sua
prima apparizione è riuscito a catturare
l’attenzione e l’entusiasmo di un numerosissimo pubblico che da due anni ne attende
il ritorno. Nel pieno della stagione estiva,
Poggiardo tornerà ad ospitare il “Polpetta
Festival - Food & Sound”, giunta alla sua
terza edizione; come nelle prime due occasioni, l’appuntamento è presso il piazzale
Piscina di Poggiardo per i prossimi 18 e
19 agosto, a partire dalle ore 21. Ideatore
e organizzatore della manifestazione è la
locale associazione “Eventi9”, che si avvale
del patrocinio del Comune di Poggiardo e
della collaborazione del GAS (Gruppo
Astrofilo Salentino) di Lecce e dell’associazione “Mercatini nel Salento”.
Regina indiscussa delle due serate è, ovviamente, la polpetta: l’evento si presenta
come un vero e proprio festival a lei dedicato, durante il quale verrà degustata e rivisitata per creare delle pietanze prelibate
e raffinate; la consumazione delle polpette
verrà poi accompagnata da vino, birra e
altre bevande. E se la polpetta è la regina
dell’evento, l’altra assoluta protagonista
delle due serate sarà la musica. Sul piazzale

Piscina verrà infatti allestito un palco sul
quale si esibiranno due dei principali esponenti della musica popolare salentina: domenica 18 agosto si esibirà il gruppo degli
Alla Bua, mentre lunedì 19 agosto sarà la
volta di Antonio Amato Ensemble, celebre
voce dell’orchestra della Notte della Taranta.
Gastronomia e musica, quindi, gli ingredienti principali dell’edizione 2019 del
“Polpetta Festival - Food & Sound”, che
vivrà, però, anche di un mercatino, curato
da “Mercatini nel Salento”, e di un’area
attrezzata riservata ai più piccoli. L’organizzazione dell’evento si aspetta anche per
quest’anno la stessa attenzione e lo stesso
coinvolgimento registratosi nelle passate
edizioni, puntando, ovviamente, soprattutto
sul gusto delle polpette che verranno distribuite nel corso delle due serate. In
questo senso, le parole usate dall’organizzatore per promuovere la manifestazione
sono inequivocabili: “Nel corso degli anni,
probabilmente non vi sarà mai capitato di
mangiarne di così buone. Noi vogliamo
riportarvi indietro nel tempo e regalarvi
(A.C.)
quell’emozione”.

cutrofiano

Giuseppe Colì è campione mondiale dei tornianti
L’artigiano salentino Giuseppe Colì (nella foto) si
è aggiudicato il primo posto nel “Campionato
mondiale in tour tecnico Maestri”. Il “Mondial Tor-

nianti “è un torneo prestigioso ideato a Faenza
nel 1980 in cui artigiani esperti e ceramisti di
tutto il mondo si sfidano per il podio del miglior
artista. Dal 2017 la gara prevede
un’edizione itinerante denominata “Mondial tornianti in tour”
che quest’anno si è tenuta a
Grottaglie, città già rinomata
per la sua importante tradizione
di ceramiche artistiche. Nei
giorni scorsi, infatti, i concorrenti
del Mondial tornianti si sono
sfidati nelle prove di realizzazione
del cilindro più alto e della ciotola più larga, per le quali il
maestro quarantenne Giuseppe
Colì ha ricevuto il primo premio.
L’artista di Cutrofiano, che aveva
già vinto a Faenza nel 2014, fa
parte dell’azienda “Fratelli Colì”,
che dal 1650 crea lavorazioni
in ceramica e manufatti tra le
migliori produzioni in Italia.
Il torneo Mondial tornianti in
tour è stato organizzato per la
prima volta a Grottaglie, in collaborazione con Associazione
Italiana Città della Ceramica
(Aicc), l’Ente Ceramica Faenza,
Gal Magna Grecia, Colorobbia
e il Distretto Urbano del Commercio di Grottaglie.
Ruben Alfieri
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Non solo calcio: anche la Hope Basket
Casarano si prepara alla nuova stagione
L’obiettivo del club è tentare il salto in Serie D, grazie anche al sostegno del main sponsor Leo Shoes che,
dopo il calcio e il volley, ha scelto nuovamente di investire sulla pallacanestro

Si rinnova la collaborazione tra la famiglia
Filograna e la Città di Casarano in
ambito sportivo. La Leo Shoes, infatti,
si è confermata, per il terzo anno, main
sponsor della Hope Basket Casarano.
Quest’anno, però, pare essere diverso
dai precedenti due. C’è grande fermento
e entusiasmo nell’aria perché il progetto
lanciato sembra ambizioso e importante.
Dopo volley e calcio, dunque, la società
di Antonino Filograna prova a riportare
anche la pallacanestro ai vertici delle
serie nazionali (nel basket la vecchia Filanto ha già fatto bene in ambito nazionale

galatina

Chiese aperte per tutti
Ritorna l’appuntamento di Chiese Aperte: dopo i
due successi scorsi, l’evento, pensato e curato da
Simona Ingrosso, che unisce cultura, sacralità, gastronomia, conoscenza e amore del territorio fa di
nuovo tappa a Galatina. L’associazione ArcheoClubTerra d’Arneo, col patrocinio del Comune di Galatina

e dell’Arcidiocesi di Otranto, all’interno della rassegna
“A cuore scalzo”, ha organizzato per il 18 agosto un
tour che partirà dalle 20 e andrà avanti fino alle 24.
Tra i luoghi di culto coinvolti ci saranno la Basilica
di Santa Caterina d’Alessandria, la Chiesa San
Pietro e Paolo Apostoli, la Chiesa Madonna dell’Addolorata, la Chiesa Madonna del Carmine, la Chiesa
Maria SS della Grazia (Collegio), la Chiesa Maria
SS delle Grazie, la Chiesa San Luigi Gonzaga, la
Chiesa SS Trinità (Battenti). Sarà possibile effettuare

a Desio e Forlì con i campionati di A2 e A1).
L’obiettivo, pianificato e in espansione, ha
come stella polare quella di promuovere e
sviluppare l’etica e gli insegnamenti dello
sport, soprattutto tra i giovanissimi. “La
nostra mission -affermano i dirigenti del sodalizio- è quella di creare una società sportiva
ben strutturata e vincente, con l’obiettivo di
dare ai tifosi le più ampie soddisfazioni sportive
e far crescere il rapporto con i nostri stakeholders”. Per fare questo la società, anche
grazie ad altri sponsor affiancati, per la prima
volta, si è dotata di un organigramma completo
con le figure di allenatore, fisioterapista, pre-

delle visite guidate, grazie ai soci di ArcheoClub e a
diverse confraternite a disposizione, all’interno delle
bellezze religiose, artistiche e culturali di Galatina.
“Chiese Aperte è un atto d’amore verso il patrimonio
storico-artistico di Galatina. Aprire questi spazi in
orari insoliti è utile per far riscoprire le nostre radici
e le loro forme artistiche più che suggestive” ha
commentato Antonietta Martignano, presidente di
ArcheoClub.
Marco De Matteis

paratore atletico, responsabile marketing e
direttore generale.
La prima divisione, ovviamente, sta stretta
alla società rosso azzurra che ha già avviato
le procedure per la richiesta di ripescaggio.
Tutti si augurano che venga accolta e che la
squadra possa giocare in Promozione. Ciò significherebbe saltare una categoria e avere visibilità e prestigio, evitando una categoria di
transizione e puntando verso vette più alte.
La richiesta verrebbe sostenuta dal fatto che
la società ha già ingaggiato tre giocatori molto
forti e che meritano palcoscenici migliori: si
tratta di Riccardo Ferilli, play/guardia, casaranese, di 32 anni con un’esperienza a Calimera
in serie D, Davide Ferilli, anche lui casaranese,
di 27 anni, guardia/ala con esperienza in C
(Nardò) e D (a Calimera) e Desmond Stickland,
americano, di 29 anni, che ha militato in
Germania (in serie C).
L’obiettivo del club è, ovviamente, tentare il
salto in Serie D e poi iniziare una programmazione seria per migliorare, gradino dopo
gradino, il livello. La squadra inizierà verso
fine agosto la preparazione che condurrà i
giocatori verso l’esordio stagionale (in attesa
di capire la categoria) fissato per novembre.
Marco De Matteis
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FESTA DELLA MUNICEDDHA
  

Tutto pronto a Cannole per l’evento più
atteso dell’estate: dal 10 al 13 agosto torna
la Festa Della Municeddha. Organizzata
dalla Pro Loco Cerceto, giunta alla 35esima
edizione. Si tratta della più grande sagra
della chiocciola d’Italia, seconda in Europa
solo dopo Lleida in Catalogna, che gode del
patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Cannole,
Gal Isola Salento, UNPLI, Slow Food - Condotta Sud Salento, Foodismo, Food&Wine
Emotions, SalentEat, Apulia Stories, MotoClub Salentum Terrae.
Il più classico e suggestivo appuntamento
dell’agosto salentino è un’occasione unica
per respirare l’aria di una vera e propria
festa popolare, che propone non solo una
cucina tipica al ritmo di musica e folklore,
ma anche storia e cultura. Una grande kermesse gastronomica che porta in tavola tutte
le prelibatezze della buona cucina salentina
e per strada, la musica, i ritmi, i colori delle
feste popolari del Salento più autentico. Regina indiscussa della festa: la municeddha.
Dopo due anni in cui è stata presente a Milano, protagonista dell’evento “La Notte di
San Martino”, quest’anno Festa della Municeddha vola in Svizzera per portare la tradizione di una grande festa in un evento organizzato dall’Associazione dei Pugliesi di
Winterthur, con il contributo della Regione
Puglia. Grande orgoglio per Festa della Municeddha essere stati ospite presso la Nardò
Technical Center per l’inaugurazione del-

l’ultimo anello della pista. Per il Family Day
Porsche, Festa della Municeddha ha avuto
l’onore di organizzare una mini-sagra che
ha entusiasmato tutti e regalato grandi soddisfazioni. Una serata unica, da incorniciare
tra i ricordi più belli di 35 anni di storia
della Festa della Municeddha.
Tante novità per l’edizione 2019: oltre agli
otto gruppi musicali che si alterneranno sul
palco centrale, ogni sera nell’esclusiva area
cocktail-bar, il divertimento continua con i
dj-set più coinvolgenti per ballare fino alle
prime luci dell’alba. Percorsi preferenziali e
steward per disabili (er usufruire del servizio
contattare il numero 331.3009300).
Questo il programma musicale dell’edizione
2019:
- sabato 10: Sciacuddhuzzi & Party Zoo Salento (ore 21.30), Medinita Band (ore 23.30)
e Dj-set con Dj Wep (ore 00.30). A seguire
“Stelle cadenti, chitarre e desideri”, una
jam-session indimenticabile intorno al falò
di San Lorenzo a Cannole. Chiunque lo desideri, potrà portare la propria chitarra e
suonare intorno al falò con i tanti nuovi
amici che raggiungeranno la Festa per questa
strepitosa novità;
- domenica 11: Mute Terre (ore 21.30), Blu
’70 feat. Maki Ferrari + Malè 1999 On
Tour con SANDRO TOFFI e i ballerini e le
ballerine del Malè (ore 23.30) e Dj-set con
Chicco Dj di Radio Manbassa (ore 1.30);
- lunedì 12: Fabbrica Folk (ore 21.30), 7S8
Settesotto La Band di Platinette (ore 23.30)

e Dj-set con Dj Street Angel (ore 1.30);
- martedì 13: I Scianari (ore 21.30), Gruppo

Folk 2000 (ore 23.30) e Dj-set con Alberto
Minnella (ore 1.30).

FESTA DELLA BRUSCHETTA
  

Arriva anche quest’anno l’appuntamento
con la “Festa della Bruschetta”, una delle
manifestazioni più attese dell’estate salentina.
Curata da Mons Jovis, con il patrocinio
del Comune di Palmariggi e della Regione
Puglia si terrà, come di consueto, nei giorni
del 15, 16 e 17 agosto nel suggestivo paesaggio del Santuario di Montevergine a
Palmariggi. Fil rouge dell’edizione 2019:
la bellezza. Bellezza del luogo che ospita la
festa, bellezza dei colori e sapori autentici
della tradizione, bellezza dello stare insieme
e godere della musica proposta da alcuni
dei più rappresentativi gruppi del territorio

salentino, bellezza di gustare dell’ottimo
vino della Cantina Menhir, che lo produce
a pochi chilometri dal luogo della festa. La
bellezza di vivere tre serate di festa autentica
e genuina, una festa che accoglie e coccola
ogni ospite con sapori genuini, musica tradizione e ottimo vino.
La festa è cresciuta negli anni fino a diventare
uno degli eventi più apprezzati e partecipati
del Salento. Una festa vera, autentica e genuina. Una festa che racconta un territorio.
Protagonisti indiscussi delle tre serate: i sapori tipici e la musica della tradizione salentina. Qualità, genuinità e bontà a km 0.

Il pane di grano del locale forno a legna, i
pomodori maturati al sole, le verdure di
stagione, i formaggi del caseificio a pochi
passi dal Santuario di Montevergine, le
carni, i dolci, la frutta delizieranno i palati
con la loro squisita semplicità. Al centro
della festa, insieme ai sapori del territorio,
la musica.
Nelle magiche notti d’estate salentine non
può mancare il richiamo della musica popolare e dei ritmi della pizzica. In programma ogni sera due concerti di musica
tradizione e folkloristica che animeranno
l’atmosfera e faranno ballare fino a tarda
notte.
Per l’edizione 2019 della Festa della Bruschetta si alterneranno sul palco alcuni gli

artisti più impegnati nella diffusione della
musica popolare salentina, presenteranno
i nuovi lavori musicali e daranno vita a tre
serate uniche. Il 15 si esibiranno Consuelo
Alfieri e, a seguire, Antonio Castrignanò;
il 16 sarà la volta di Tarantarneo e Canzoniere Grecanico Salentino; il 17 agosto toccherà al “cantattore” P40, gran finale con
i Cesare Dell’Anna e Opa Cupa.
Vi aspettiamo il 15, 16 e 17 agosto a Montevergine di Palmariggi per tre serate indimenticabili e chissà che qualche altro visitatore non resti intrappolato nella invisibile
ragnatela di sapori, suoni e colori che lo
legherà indissolubilmente alla nostra terra.
La Festa della Bruschetta è magica anche
per questo.
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FESTA DELLA FICA
 
Al di là del salace commento che
questo termine induce a fare, un
momento di riflessione consente di
cogliere diversi aspetti che permeavano il vivere in questi luoghi. La
comunità aveva un intimo contatto
con la natura, conosceva ogni singolo
aspetto sapendo poi trarne vantaggio.
Il frutto, in questo caso il siconio,
una volta raccolto e posto su graticci
di canne intrecciate, veniva esposto
al sole per essiccarlo, poi messo nel
forno per completare tale procedimento, quindi conservato in recipienti
di terracotta (le capase). Ecco la
provvista alimentare che la famiglia
utilizzava in varie occasioni, il contadino nella pausa lavorativa mangiava la frisella, pane biscottato, accompagnata da un po’ di fichi secchi,
i bambini in età scolare facevano
merenda con i fichi. “Na poscia de
fiche” (“una tasca di fichi”) era la
dose giusta che l’alunno e l’agricoltore
si portava appresso. Il decotto a base
di fichi era il rimedio naturale contro
la tosse. Staccando i frutti dal ramo
si nota una secrezione bianca utilizzata
sia per cagliare il latte sia per eliminare
le verruche. Le foglie servivano per
integrare, dati i magri pascoli, l’alimentazione degli ovini. Anche i frutti
marcescenti, non utilizzabili per l’alimentazione umana, venivano raccolti

e venduti per l’estrazione dell’alcol
(“fichi allu mmarco”).
Come non ricordare che in passato
le stagioni si riconoscevano dagli
adori che si diffondevano nel paese:
in inverno quello del pane, in primavera prevaleva quello dell’erba
verde prima poi del fieno, in estate
quello intenso del tabacco messo ad
essiccare lungo le strade cittadine, in
autunno si gustava la fragranza dei
fichi messi nei forni ad essiccare e il
tipico odore del mosto in fermentazione posto nei palmenti, infine il
delicato profumo di olio provenienti
dai frantoi.
Come non ricordare l’enorme lavoro
che i nostri antenati hanno svolto
per poter avere a disposizione un
po’ di terra da coltivare: spietramento,
terrazzamenti, sistemazione a gradoni;
oggi il nostro territorio così apprezzato
da tanti e il risultato di tanta fatica a
cui noi tutti dovremmo dare merito.
Infine parlare della Festa della fica
significa dare voce a chi non ne ha, a
far conoscere l’ultimo dramma che
questa comunità sta vivendo a causa
della malattia che sta distruggendo
l’ultima risorsa agricola: l’olivicoltura.
E per celebrare degnamente questo
frutto protagonista della storia della
nostra comunità, il 16 agosto a Marittima in piazza Don Bosco ritorna

SAGRA TE LI PIATTI TE NA FIATA
   
Il 21, 22 e 23 agosto la Pro Loco di Castrì di Lecce propone
la seconda edizione della “Sagra te li piatti te na fiata”, una
festa tutta nuova che ripesca dal passato le ricette della
tradizione locale salentina mescolando il tutto con tanta
buona musica popolare tutta da ballare e cantare. Le tre
serate riverseranno in via Pascoli tanti stand colmi di piatti
tipici pronti per essere serviti: i “maccarruni” fatti a casa, i
“muersi” fritti, le “fae nette cu le cicore creste”, la “pignata
te piseddrhi”, le pittule e le “pappaiottule”, piatto tipico
DE.CO. che rientra nei piatti della cucina povera locale,
creato infatti con pochi ingredienti come pane raffermo,
uova e formaggio.
Ogni sera il palco ospiterà anche tanta musica con band
rappresentative del territorio e della salentinità: si comincia
mercoledì 21 con il Gruppo Folk 2000, che con alle spalle
ben 22 album porta da anni all'attenzione dl pubblico
quelle musiche, quella cultura, quelle tradizioni, che vanno
man mano scomparendo.; giovedì 22 sarà la volta di Stella
Grande, artista che alterna la tradizione popolare salentina
a ritmi più contemporanei; la kermesse si concluderà
venerdì 23 con Fabbrica Folk, band che rielabora il patrimonio
musicale tradizionale dell'Italia Meridionale mescolandolo
con un sound ricco di prog-folk, ambient rock ed etno-fusion.
Con la “Sagra te li piatti te na fiata”, la Pro Loco di Castrì
vuole ancora una volta valorizzare le materie prime del
territorio e puntare alla riscoperta delle tradizioni e dei
sapori antichi in un clima di festa e giovialità frutto del
grande impegno dei volontari Pro Loco e del desiderio
sempre più vivo di far riconoscere l'identità del Salento.

la Festa della fica, che riparte dopo
quasi dieci anni di stop grazie al
lavoro instancabile di un nuovo Comitato festa in collaborazione con
l’Associazione Arapaima di Marittima. Proprio il prelibato frutto sarà
protagonista di degustazioni a base
di prodotti freschi e proposte gourmet:
in particolare si segnala la collaborazione con l’IPSEO “Aldo Moro”
di Santa Cesarea Terme, i ci allievi
saranno ai fornelli per preparare ricette ad hoc. Non mancheranno comunque stand di carni grigliate, sfizierie locali e men che meno il buon
vino. Presso i mercatini saranno in
vendita cibi e bevande a base di fico
a lunga conservazione, gadget e prodotti unici dell’artigianato locale.
Alle 20.30 in programma un Convegno scientifico, tenuto da esperti
botanici, al termine del quale sarà
inaugurata la mostra pomologica in
cui sarà possibile ammirare decine
di varietà di fichi locali. Spazio anche
alla musica popolare per la gioia di
turisti e appassionati: alle 21.30
aprirà le danze Uccio Aloisi Gruppu,
band della storica voce della pizzica
salentina; a seguire Antonio Castrignanò, sulle cui note gli spettatori
potranno abbandonarsi a balli scalmanati.
Per essere aggiornati di tutte le novità
su quest’evento seguite la pagina Facebook “Festa della Fica” perché,
come ricordano gli organizzatori, “u
sannu tutti, ormai è storia ‘ntica, ca
u fruttu cchiù duce è propriu la fica”.
ARA

FESTA DI S. VITO MARTIRE
 
L’estate a Specchia culmina il 12 agosto, giorno in cui si ricorda la sua
fondazione. In un percorso lungo 14
anni, si è celebrata questa data con
la Notte Bianca, che ha racchiuso in
sé un profumo di vita, di sguardi illuminati e curiosi, è stata crogiuolo
di anime che si sono intrecciate e
fuse fra le strette vie del Borgo.
Quest’anno si vuole che la Notte
Bianca colga tutto il bello che c’è
stato in questo lungo
percorso, onorando l’essenza più profonda: una
luna nuova, che guarda
al futuro con occhi di
meraviglia e stupore.
Ricchissimo sarà il programma musicale, con
tanti nomi noti: Nicola
Conte, Carolina Bubbico,
Moses, Accasaccio, Giorgia Faraone, Paolo Mele,
e tantissimi altri artisti
che si esibiranno. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con
Pro Loco e Forum dei
Giovani, ha pensato anche di non focalizzare

tutto solo sulla musica, ma di dare
spazio al teatro con diversi punti di
Barbonaggio Teatrale a cura di Ippolito Chiarello, alla letteratura con
una staffetta d'autore con tre presentazioni di libri nel cuore del centro
storico a cura dell'associazione Librarti. Non mancheranno gli eventi
per i bambini con piazza Sant'Antonio
interamente dedicata a spettacoli
realizzati per loro.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

La Corte de’ Miracoli e Massimo Giordano
chiudono la 15esima edizione di Chiari di Luna
La compagnia magliese torna in scena con Il medico dei
pazzi (fino al 10 agosto) e Decameron (dal 20 al 22),
mentre l’attore e regista proporrà il suo nuovo one man
show dal titolo Jata a nnui (il 17 e il 19)

Entra nel vivo la 15esima edizione della
rassegna teatrale “Chiari di Luna”, diretta
e ideata da Massimo Giordano e che ha
nella Villa Tamborino di Maglie la sua affascinate e suggestiva location. La manifestazione ha confermato anche quest’anno
il consenso che il pubblico le ha attribuito
nelle stagioni precedenti; ogni serata ha
visto la partecipazione di numerosissimi
spettatori che, tra risate e applausi a scena
aperta, hanno già decretato il successo dell’edizione 2019.
E questo è il trend che si sta confermando
con Il medico dei pazzi, le cui ultime due
repliche si terranno il 9 e il 10 agosto. Portato in scena dalla Corte de’ Miracoli di
Maglie, lo spettacolo si presenta la versione in dialetto salentino dell’omonima

opera di Eduardo Scarpetta.
Con questa rappresentazione, la Corte de’ Miracoli
completa la propria trilogia
“scarpettiana”, iniziata con
Miseria e nobiltà e proseguita con Lu scarfalettu.
Resa celebre dal film del
1954 che ebbe in Totò il suo
protagonista, Il medico dei
pazzi è una delle commedie
in assoluto più travolgenti ed
esilaranti tra quelle scritte da
Scarpetta; si può descrivere
come una macchina comica
perfetta, nella quale il continuo susseguirsi
di equivoci e situazioni imbarazzanti raggiungano l’obiettivo assoluto dell’autore



LA CUPA

PANETTERIA CAPUTO

La cooperativa La Cupa produce pomodori, olive,
olio extravergine di oliva e vegetali lavorati artigianalmente, in grado di ridonare i sapori autentici della
cucina salentina, che restano indelebili nella mente
e nel palato di chi ha avuto il piacere di assaggiarli.

Panetteria Caputo ogni giorno sforna tante specialità
caserecce, accogliendo i propri clienti con un fragrante
profumo di pizze e focacce farcite nei modi più vari, insieme a gustosi dolci. Per ricorrenze particolari è possibile prenotare specialità anche in grande quantità.

SCORRANO Via Supersano, 120
Info: 0836.460630
AZIENDA AGRICOLA

INSALATA DI FETA
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MAGLIE Via G. Matteotti, 27
Info: 324.8735081 - Chiuso domenica
PANETTERIA - FOCACCERIA

oTagliate a metà i pom
he
dorini, a fettine le pesc
e a dadini la feta. In una
i3
ciotola capiente unite
a,
ingredienti alla valerian
dite
Con
.
olive
la feta e le
con olio EVO e aceto bali
samico seguendo le dos
o.
indicate o il vostro gust
di
Fate tostare un paio
fette di pane e servitele
con l'insalata.
ifood.it

napoletano: la risata. Interpretato dagli attori della Corte de’ Miracoli, lo spettacolo
vede l’adattamento e la regia di Massimo
Giordano.
E sarà proprio il direttore artistico di
“Chiari di Luna” il protagonista di Jata a
nnui, in programma il 17 e il 19 agosto.
Dopo il successo di Non mi pento del Salento, one-man-show andato in scena per
la prima volta tre anni fa, Massimo Giordano torna a raccontare il Salento, la salentinità e i salentini, sempre percorrendo
la strada maestra della comicità. I messaggi che il protagonista veicolerà dal
palco saranno accompagnati dalla musica
di Elio Cassarà alla chitarra, Franco De
Donno alla batteria, Sergio De Donno alle
tastiere e Federico Quarta al basso. E con
delle canzoni inedite diffuse dai quattro
musicisti, Giordano farà ridere, sorridere

e riflettere: sarà proprio la musica ad
aprire lo spettacolo con un ritornello che
reciterà così: “Jata a nnui ca simu salentini, cullu sule intra, lu core pe’ sta terra.
Jata a nnui, lu Salentu simu nui”. Oltre
che protagonista, autore e regista dello
spettacolo, Giordano ha curato anche le
stesse musiche.
La 15esima edizione di “Chiari di luna” si
concluderà nelle serate del 20, 21 e 22
agosto con Decameron tratto dall’opera di
Giovanni Boccaccio, tra le più importanti
della storia della letteratura italiana. Lo
spettacolo proposto è il frutto di un laboratorio che la regista Daria Paoletta ha
condotto per due anni con gli attori della
Corte de’ Miracoli di Maglie: nel primo
anno sono state affrontate alcune fiabe
della tradizione popolare italiana, mentre
nel secondo ci si è approcciati proprio con
le novelle di Boccaccio. Gli attori sono
stati guidati nella riscrittura a partire dalle
improvvisazioni che ciascuno di loro ha
presentato dopo aver scelto il proprio racconto. A partire da lì, in un lavoro a tu per
tu, Daria Paoletta ha guidato gli attori alla
composizione drammaturgica del testo e,
insieme, sulla partitura fisica e vocale della
storia che sarà raccontata. La particolarità
dello spettacolo è la sua composizione ‘costruita’ in loco: gli spettatori, cioè, potranno spostarsi da un racconto all’altro
passeggiando tra gli alberi del parco seguendo degli itinerari prestabiliti.
Cultura diffusa e promossa con allegria e
spensieratezza, ma anche con profonda riflessione. “Chiari di luna” rafforza così il
suolo di primo piano nel panorama culturale salentino e dà l’appuntamento alla
(A.C.)
prossima edizione nel 2020.
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MUSICA

MERCOLEDÌ 21

Sud Est Indipendente
GALLIPOLI, Bleu Salento - ore 21

Il Sud Est Indipendente ospita nella città jonica il concerto di
Beirut (nella foto), progetto del musicista statunitense Zach
Condon, in tour per presentare il nuovo album, intitolato proprio
Gallipoli, scritto e registrato tra New York, Berlino e il SudEstStudio
di Guagnano.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
DOMENICA 11

Stefano Bollani
“Luce d’Oriente”
OTRANTO, Parco dell’Orte
ore 5.30

MUSICA
SABATO 10

Straordinario appuntamento al
Parco dell'Orte con il concerto
all'alba dell'11 agosto di Stefano
Bollani, invitato a tenere alla
fine della Notte di San Lorenzo
un piano solo. Il grande pianista
e compositore suonerà allo
spuntare del giorno proprio dove
in Italia sorge il primo sole. Il
concerto inizierà intorno alle
ore 5.30, ma le porte del parco
saranno aperte alle ore 3.30.

Max Gazzè in concerto
ALESSANO, Campo Sportivo - ore 22

Max Gazzè torna a suonare in Salento in occasione del “Festival
dei Paesaggi culturali del Capo di Leuca”. Bassista d’eccezione,
straordinario musicista e compositore, ripercorrerà il suo intero
repertorio, dagli inizi alle ultime hit. I biglietti sono acquistabili
su Ticket One oppure recandosi presso Radio Venere.

MUSICA
DOMENICA 11

Fiorella Mannoia e il “Personale Tour”
LECCE, Parco Belloluogo - ore 21.30
Tappa leccese per il “Personale Tour” di Fiorella Mannoia, che domenica 11 agosto farà tappa al Parco Belloluogo. Durante il tour,
che proseguirà anche in autunno con una seconda parte nei teatri
più importanti d’Italia, Fiorella presenta al pubblico i brani tratti dal
suo nuovo album “Personale” e i suoi più grandi successi.

MUSICA

EVENTO

MERCOLEDÌ 14

DOMENICA 1

“8 Tour”
dei Subsonica

Enrico Brignano a
Suoni nel Barocco

Samuel, Max Casacci, Boosta,
Ninja e Vicio tornano a far emozionare i fan sulle note dei nuovi
brani tratti dall’ultimo album
“8”, ma quella di Melpignano
sarà una delle quattro tappe
speciali del loro tour estivo, insieme a Torino, Taormina e
Roma, con una scaletta ideata
dalla band per festeggiare il
ventennale del celebre album
Microchip emozionale (1999).

L’autore romano presenta il suo
nuovo ed esilarante one-manshow Un’ora sola vi vorrei, uno
spettacolo che è una riflessione
sulle ossessioni legate al tempo.
A spasso nel suo passato, tra
ricordi e nuove proposte che
rappresentano un ponte gettato
sul futuro, Brignano passeggia
sulla linea tratteggiata del nostro
presente. L'appuntamento rientra nel festival Suoni nel Barocco.

MELPIGNANO, ex Convento
degli Agostiniani - ore 22

EVENTO
VENERDÌ 16

Fuck Normality Festival
GUAGNANO, Sudestudio - ore 22
Giunge all’ottava edizione il Fuck Normality Festival realizzato in
collaborazione con Sudeststudio. Anche quest’anno la sua line
up si caratterizza per la presenza di live set con nomi di spicco
nel panorama internazionale come il producer parigino Bambounou (nella foto), per la prima volta in Puglia.

LECCE, p.zza Libertini - ore 21
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io PROPRIO io

di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Ambra
Mongiò

Poeti preferiti?
Ungaretti.
Autori preferiti in prosa?
Dante Alighieri.
Libri preferiti.
Cyrano de Bergerac.
Attori e attrici preferiti.
Paola Cortellesi.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
La Cortellesi.
Film preferiti.
La prima cosa bella.
I tuoi pittori preferiti.
Monet.
Il colore che preferisci.
Il verde.
Se fossi un animale, saresti?
Sicuramente un cane.
Cosa sognavi di fare da grande?
Volevo fare il magistrato.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
I miei figli.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?

Il mio ex marito e il mio attuale
compagno.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Zero.
Piatto preferito.
Le lasagne di mia madre.
Il profumo preferito.
La vaniglia.
Il fiore che ami.
Il fiore del cappero.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Nessun paese di cui ne conosco
storia, perché tutto il mondo è paese
quindi qualsiasi difetto o pregio lo
trovi ovunque.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nel ‘500.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Giovanna D’Arco.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Imprenditrice agricola, galatinese, 35 anni da poco compiuti, mamma di
Aria, Alba e del piccolo Enea, conseguita la maturità classico al Liceo
Classico “P. Colonna”, si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza all’Università LUMSA. Dopo la laurea, una volta rientrata in Salento, decide riprendere in mano l’azienda agricola di famiglia, dedita alla produzione di
olio di oliva, diversificandola con attività turistico-ricreativa. Il 2012 segna
un importante giro di boa per la sua vita: è l’anno, infatti, in cui dà vita ad
un progetto in cui mette tutta sé stessa, “Eden Salento”, il primo agri-beach
d’Italia, un chiosco bar ristorante situato a Pescoluse, di fronte al mare, su
un ampio terreno retro dunale esteso per dove viene coltivato direttamente
buona parte degli alimenti utilizzati per la ristorazione nel chiosco. Vincitore
di numerosi premi, tra cui l’Oscar Green 2013 di Coldiretti, “Eden Salento” è
anche uno tra i pochi stabilimenti balneari dog friendly presenti in Salento
che accetta i clienti con i loro amici a quattro zampe.
Il tratto principale del tuo carattere.
La spontaneità.
Il tuo principale difetto.
Sono impulsiva.
La qualità che preferisci in una donna?
La serietà.
E in un uomo?
Stessa cosa.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità.
Cos’è la felicità?
Vivere in un contesto agricolo con
figli, animali e il nucleo familiare
intimo.
L’ultima volta che hai pianto?
Per una presa in giro lavorativa da
parte di estranei.
Di cosa hai paura?
Di non riuscire a trasmettere ai miei
figli ciò che di importante penso di
aver appreso dalla vita.
Canzone che canti sotto la doccia?
A mano a mano.
Musicisti o cantanti preferiti?
Rino Gaetano, Ligabue, Cranberries.
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Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Quello che faccio.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre è stato e sarà per sempre
il mio eroe.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere in campagna con tanti animali
e non dover pensare ad altro.
Il tuo rimpianto più grande?
Quello di non aver chiesto scusa a
mio padre prima che morisse.
Cos’è l’amore?
Il raggiungimento di un obiettivo
accanto ad una persona.
Stato attuale del tuo animo.
Stanca e demotivata per il sistema
politico.
Il tuo motto.
“Vivi e lascia vivere”.
Come vorresti morire?
Vorrei morire senza accorgermene
ed essere seppellita nel giardino di
casa, mai in un cimitero.
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