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Gratis, tutti gli 
appuntamenti
dell’estate
salentina

Per sostituire gli ulivi infetti. «Approvate le integrazioni al Piano Operativo Agricoltura
con i fondi stanziati a favore degli interventi sul territorio danneggiato dalla Xylella»

BARRIERE CULTURALI
«Anch’io ho diritto ad una vita normale»
Elisa di Supersano: «Chiedo solo di
poter studiare in tranquillità come
tutti e di poter vivere i miei 19 anni».
Dai trasporti all’Università alla vita 
di tutti i giorni: tutte le barriere che
rendono un’Odissea la sua vita 2

«Chi canta prega due volte»
Nato a Gagliano il 16 ottobre 1932; 
parroco di San Nicola a Tricase Porto,
Rettore e Padre Spirituale di Santa
Lucia a Tricase. Il Vescovo: «A Tricase
era il papà di tutti. Decisivi l’incontro 
e l’amicizia con don Tonino Bello...»4

Eliseo, 14 anni di Corigliano d’Otranto
Ha appena vinto la terza tappa del
Campionato italiano Rock. Ora punta
il weekend tra il 6 e l’8 settembre,
quando si cimenterà nella Final Cup
Rok, uno degli eventi singoli che si
snodano in una unica gara. 9

Verso il concertone di sabato 24 agosto
350mila visitatori attesi, 14 le regioni
italiane rappresentate, 100 ore di live
show, 400 musicisti coinvolti, 
53 concerti, cinema, teatro, danza, 
percorsi di gusto e mostre. 
Il concertone in diretta su Rai 212

Il prossimo numero
sarà in distribuzione 
il 7 settembre

IL GALLO VA IN VACANZA
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TRICASE PORTO: CIAO DON LUIGI

PILOTA DEL FUTURO

NOTTE DELLA TARANTA

6



Marciapiedi strimin-
ziti, bruscamente in-
terrotti dai pali della
luce e con rampe d’ac-

cesso perimetrate dalle strisce
blu dei parcheggi a pagamento
(!), bar, pizzerie, ristoranti, uffici
pubblici, banche e persino scuole
ancora abbondanti di barriere ar-
chitettoniche. È l’altra faccia
della medaglia di un Salento e
dei suoi paesi che, con la loro
bellezza e la squisitezza di chi ci
vive, ammaliano milioni di turi-
sti. Altra faccia della medaglia
che non possiamo continuare a
tenere nascosta, così come non
possiamo continuare a tenere la
testa nella sabbia come gli
struzzi, quando a persone come
Elisa non viene data la possibilità
di vivere una vita semplicemente
normale, così come è suo diritto.
Elisa Bernardi è una meravi-
gliosa ragazza di 19 anni di Su-
persano che, come tutte le sue
coetanee, scoppia dalla voglia di
vivere, scoprire, apprendere, di
ritagliarsi un ruolo per poter far
parte di questo mondo e, se pos-
sibile, migliorarlo.
Ha un unico, piccolo, problema: è
costretta a muoversi con una
sedia a rotelle e tutto quello che
fa rischia di diventare un’im-
presa epica per l’inadeguatezza
che la circonda.
Frequenta il primo anno di Digi-
tal Management presso il Dipar-
timento di Scienze dell’Econo-
mia all’Università del Salento ed
è in perfetta regola con gli esami
nonostante tutte le difficoltà che
ha incontrato.
«Come chiunque», esordisce ti-

mida nella nostra chiacchierata,
«ho bisogno di utilizzare i tra-
sporti». 

Il desiderio di Elisa è
uguale a quello degli
altri ragazzi di 19
anni: «Dopo un anno

trascorso a studiare, c’è il desiderio
di divertirsi, magari anche andare
in discoteca, come pensavo di
poter fare anch’io. Il mio pensiero
è stato quello di tanti altri, cioè di
poter utilizzare una navetta per gli
spostamenti così come fanno tanti
miei coetanei sia per questioni di
sicurezza che di comodità. Quindi
ho iniziato a chiedere informazioni
ed ho scoperto che la possibilità
c’era ma con un deciso aggravio
del costo: per un minivan da 9
posti con autista si passava dalla
normale tariffa di 80 euro, al-
l’esorbitante cifra di 400 euro!
Come sarà facile intuire, un conto
è dividere 80 euro per nove persone
un altro dover arrivare a quota

400: in questo caso  sarebbe neces-
sario avere amici molto facoltosi».
Elisa nelle sue rimostranze non è
mai lamentosa e, oltre alla perso-
nalità debordante, mette in mo-
stra una dignità che dovrebbe
essere di insegnamento ad
ognuno di noi.  «Lo stesso tipo di
problema», prosegue nel racconto
della sua Odissea quotidiana,
«l’ho avuto anche per recarmi a
Lecce e frequentare l’Università.
Soprattutto all’inizio dell’anno,
poi le cose si sono parzialmente si-
stemate». 

Parzialmente? «Inizialmente»,
spiega, «davanti alle nostre richie-
ste storcevano un po’ il naso, rite-
nendo difficile l’impresa».
Glissando sul fatto che qualcuno
(Sud Est) le ha chiesto di telefo-
nare 48 ore prima di ogni viaggio
per verificare la disponibilità
della pedana, la ragazza appro-
fondisce: «Per il viaggio di andata
la questione è stata egregiamente
risolta anche grazie alla disponi-
bilità dei dipendenti della STP,
sempre pronti a superare eventuali
intoppi o inconvenienti». 
Anche in questo caso, però, c’è
un… però! Ed anche abbastanza
incomprensibile oltre che censu-
rabile: nell’era di internet e degli
acquisti online, «ti obbligano ogni
mese ad andare a San Cesareo di
persona per rifare tutto l’abbona-
mento. Alle altre persone che usu-

fruiscono del bus basta recarsi
presso il tabaccaio del paese a me
(«o alla mamma che continua da
avere una pazienza infinita»), in-
vece, tocca andare a San Cesario…
Online? Non si può! Forse pensano
che una persona disabile non sia in
grado di navigare su internet!».
La mamma, Barbara, ricorda
anche come abbia pensato per la
sua Elisa di trovare un alloggio a
Lecce per evitare il problema tra-
sporti, affiancandole magari una
persona che potesse assisterla:
«Pensavamo di poter accedere a
dei fondi che potessero contribuire
alle spese. Ma così non è stato». Ha
provato a bussare all’università?
«Mi hanno chiuso le porte in fac-
cia! Elisa ha fatto domanda per la
casa dello studente ma tutte le ipo-
tesi che le hanno prospettato, vuoi
per l’accesso, vuoi per il bagno o
l’ingresso in mensa, non erano
adatte alla sua situazione e alla
sedia a rotelle da 200 chili che si
porta dietro. A quel punto ab-
biamo pensato di trovare una
stanza un po’ più grande sperando
nel famoso contributo ma…». 
«L’unico contributo che potevano
darci», riprende la parola Elisa,
«era relativo al vitto e all’alloggio
per l’eventuale persona deputata
all’assistenza. A conti fatti la mia
permanenza a Lecce sarebbe ve-
nuta costare tra i 1.500 e i due
mila euro al mese solo per alloggio.
Cifra che la mia famiglia non
avrebbe potuto accollarsi insieme
alle altre spese per l’università». 
La studentessa fa anche presente
che «esiste un bando della Regione
Puglia che si occupa di fornire as-
sistenza… per 8 ore a settimana! A
chi ha redatto questo bando»,
tuona, «come può venire in mente
una cosa del genere? Otto ore a
settimana? E che ci facciamo? E

nelle altre 112 ore che fanno? Ci
mettono in frigorifero? E dire che
lo chiamano progetto per la vita
indipendente… che indipendenza
ci stanno dando?».

Altro aneddoto riguar-
dante l’università:
«Son venuta a sapere
come altri prima di me,

impossibilitati per ovvi motivi a
partecipare all’Erasmus, abbiano
chiesto di organizzare delle va-
canze studio per diversamente
abili. Dall’ufficio integrazione
hanno risposto negativamente, ri-
tenendo inutile mandare in viaggio
delle persone disabili. Non pos-
siamo fare la nostra vita, né esplo-
rare il mondo. Cosa ci consentono?
Di studiare con il triplo della fatica
degli altri?». 
Ritornando alla corriera che l’ac-
compagna in facoltà a Lecce, la
ragazza sottolinea come «alcuni
problemi non riguardano solo chi
è costretta sulla sedia a rotelle.
Alla fermata è un’impresa arri-
varci, bisogna attraversare tra le
auto ed è molto pericoloso. Arrivati
sul posto c’è una mini tettoia, ar-
riva la corriera e succede che 30-
40 persone si affrettano per
prendere posto. Di inverno, se
piove, io con l’ombrellino dove
vado? Se mi si bagna la sedia, si
blocca e rimango là…».
Quello che ad Elisa preme sotto-
lineare è che la sua denuncia,
sempre esposta con molto garbo,
non è solo per sé stessa ma per
chiunque si trovi a dover lottare
ogni giorno contro le barriere
strutturali, culturali e, soprat-
tutto, di arretratezza ideologica
del mondo che si ritiene normale.
Anche in facoltà. E già, perché se
arrivare all’università è stata e,
per certi versi, continua ad essere
un’impresa, frequentarla da stu-
dente sulla sedia a rotelle lo è an-
cora di più: «C’è un banco
accessibile ma fisso, incollato alle
sedie, che mi costringerebbe a se-
guire le lezioni di lato. Così ab-
biamo provveduto a comprarne
uno mobile a nostre spese ma que-
sto banco si perde sempre perché,
nonostante l’adesivo che ne indica
la proprietà, i docenti lo usano
come base per i proiettori…».
Quelle che vanno chiamate con il
loro nome, vale a dire discrimi-
nazioni, e che ci dovrebbero fare
maledettamente vergognare,
proseguono anche fuori dall’uni-
versità. Elisa, a conferma della
sua energia positiva, d’estate la-
vora in un negozio per mettere
da parte qualche spicciolo, e
quello «è uno dei posti accessibili
a Supersano, come il marciapiede
di piazza Margottini che apre al
bar che ci ospita (al momento del-
l’intervista, NdA) e qualche altro
locale che frequento e che dopo un
po’ si è attrezzato. Anche», sorride,

«dopo che ho chiesto se potevo sce-
gliere da sola il gusto del gelato o
se dovevo per forza mandare il fat-
torino… In tutta onestà la situa-
zione, negli anni, è migliorata».

Ciononostante, non ce ne voglia
alcuno, raggiungiamo il massimo
della vergogna quando Elisa ci
racconta della banca: «Se devo
prelevare e non ho la mamma con
me, devo dare la mia carta ed il
mio pin a qualcuno che prenda i
soldi al posto mio!». 
La signora Barbara sottolinea:
«Ci hanno detto che hanno aperto
molti anni fa, quando ancora la
legge non li obbligava…». 
E qui il nostro senso di vergogna,
se possibile, aumenta ancora di
più…
Eppure Elisa ha «incontrato tante
bellissime persone. Ho un bel
gruppo di amici, andiamo in
mensa insieme, ci confrontiamo,
non posso lamentarmi». 
A dire il vero, lo ribadiamo,
quella di lamentarsi è l’ultima
cosa che viene in mente ad Elisa
che è determinata a cambiare le
cose ed anche per questo ha vo-
luto entrare «nel direttivo di Fede-
razione Universitari che mi
sostiene in tutte le battaglie, a dif-
ferenza di altri gruppi che sostene-
vano andasse privilegiato
l’interesse generale dell’università
rispetto al caso specifico. Devo
dire», sorride amaro, «che non è il
massimo sentirsi definire caso spe-
cifico e non una studente come
tutte le altre. Il fatto che io non
possa andare autonomamente in
facoltà, evidentemente, fa di me un
caso specifico». 
Ciò che davvero ci fa schifo è che
quello che dovrebbe essere scon-
tato e assolutamente mai pietito,
diventi quasi una concessione.
Elisa chiarisce: «Chiedo di poter
fare una vita normale, di poter stu-
diare in tranquillità come tutti e,
magari, riuscire anche a vivere i
miei 19 anni. Vi sembra troppo?». 
Ci sembra il minimo! 
Elisa si congeda con l’invito ri-
volto a tutti, «di guardare la re-
altà con occhi diversi. Quello che
oggi serve a me in futuro potrebbe
servire per una qualunque altra
necessità. Facciamo l’esempio ba-
nale della rampa per accedere ad
un marciapiede: oggi la utilizzo io,
domani potrebbe servire per ac-
compagnare una persona anziana,
o spingere un passeggino con un
bimbo». 
Nel salutarci Elisa ci regala nuo-
vamente il suo meraviglioso sor-
riso e ringrazia, ma siamo noi a
dover esserle grati: se alla fine di
quest’articolo saremo riusciti
appena a smuovere le coscienze
anche di poche persone, allora
avremo dato un senso al nostro
lavoro. Grazie a te, quindi, Elisa.

Giuseppe Cerfeda
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CHIEDIAMO TUTTI SCUSA AD ELISA
Questione di civiltà. «Chiedo di poter fare una vita normale, di poter studiare in tranquillità
come tutti e magari riuscire anche a vivere i miei 19 anni. Vi sembra troppo?»

ANDIAMO IN DISCOTECA?
Pensavo di poterlo fare anch’io come i miei coetanei. Come loro volevo
utilizzare una navetta ed ho scoperto che per un minivan da 9 posti
con autista si passava dalla normale tariffa di 80 euro, all’esorbitante
cifra di 400 euro se attrezzato per una persona su sedia a rotelle!

»»

Se devo prelevare dal bancomat e non c’è mamma devo dare
la carta ed il mio pin a qualcuno che prenda i soldi per me!««
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PUGLIA, CANI IN SPIAGGIA: SI PUÒ ANCORA
Di grande e piccola taglia. Potranno continuare ad accedere alle spiagge libere senza apposito
divieto. Quanto ai lidi, resta la discrezionalità dei gestori degli stabilimenti balneari

Nell’ultima seduta
del Consiglio re-
gionale della Pu-
glia non è stata

discussa la proposta di modi-
fica della Legge Regionale n.
56/2018.
«Se i Consiglieri abbiano sal-
tato intenzionalmente il rela-
tivo punto all’ordine del giorno
o se semplicemente non hanno
avuto il tempo di trattarlo, non
ci è dato ancora saperlo»,
hanno fatto sapere dal Coor-
dinamento Associazioni Ani-
maliste Pugliesi, «resta la
nostra speranza che i Consi-
glieri abbiano preso coscienza
dell’errore che stavano per fare
e rinuncino a perseverare in
seguito sulla questione».
Per ora l’unica certezza è che
per la restante parte della
stagione estiva 2019 i cani,
grandi e piccoli, potranno ac-
cedere alle spiagge libere per

le quali non sia stato affisso
apposito divieto; tanto ai
sensi della summenzionata
Legge Regionale n. 56/2018.
Quanto ai lidi, resta la discre-
zionalità dei gestori degli
stabilimenti balneari di con-
sentire o meno l’accesso alla
spiaggia in concessione.
Dal Coordinamento Associa-
zioni Animaliste Pugliesi in-
fine, ribadiscono che «alcun
valore riteniamo possa essere
attribuito alle disposizioni del-
l’ordinanza balneare 2019 che
sono in contrasto con la Legge
Regionale n. 56/2018 e, per-
tanto, invitiamo a contattare il
Coordinamento qualora si do-
vesse essere destinatari di san-
zioni, ai sensi della predetta
ordinanza e per violazioni at-
tinenti all’accesso con il pro-
prio animale alle spiagge
libere prive di segnaletica di
espresso divieto di accesso».

Immaginatevi un pome-
riggio d’estate.
Immaginatevi un cane
anziano che sta tran-

quillamente riposando vicino alla
soglia della sua abitazione. 
Pensate che questa scena si ripete
quasi ogni giorno poiché la ca-
gnetta di nome Fedora trova fre-
scura e si sente protetta vicino
alla sua casa e che tutti i passanti
la riconoscono come cagnetta an-
ziana  del quartiere a cui le rivol-
gono spesso una carezza. 
Ed ora immaginatevi un folle che
senza alcun raziocinio decide di
commettere un gesto a dir poco
ignobile: salire di proposito con la
propria auto sul marciapiede e in-
vestire il povero animale che stava
riposando tranquillo.
L› episodio è avvenuto il 15 luglio
di quest’estate 2019 proprio a Tri-
case.
Una macchina sale improvvisa-
mente sul marciapiede dove ri-

posa Fedora, le passa sopra e poi
prosegue lungo il suo percorso.
Fedora  agonizzante e con le
zampe maciullate viene subito
soccorsa dai passanti e dai pro-
prietari increduli, ma purtroppo la
situazione clinica e le sofferenze
della cagnolina sono talmente
atroci che il veterinario ne pratica
l’eutanasia. 
Scatta subito la denuncia perve-
nuta al comando dei carabinieri
della stazione di Tricase.
Quello che noi ci chiediamo è il
perché di tanta violenza e di tanta
cattiveria.
Fedora era una cagnolina di circa
quindici anni, buona, socievole e
amata da tutti.
Fedora è morta e il dolore dei pro-
prietari e di chi nel paese le voleva
bene, si mescola alla rabbia per
questo gesto infame e vergo-
gnoso.
La psicologia ci avvisa da tempo
che i soggetti in grado di commet-

tere atti di crudeltà nei confronti
degli animali, sono in grado di in-
dirizzare la violenza verso gli es-
sere umani, in particolare verso i
soggetti più deboli, incapaci di di-
fendersi e maggiormente remis-
sivi. 
Questo è bene tenerlo ben pre-
sente soprattutto per chi non
pensa che la morte di un animale,
a cui sebbene è stata fatta della
violenza da parte dell’uomo, sia
da considerare importante.
Il tempo purtroppo a lungo an-
dare forse sbiadirà il ricordo di ciò
che è accaduto a Fedora, ma noi di
Enpa (ente nazionale protezione
animali), della sezione di Tricase
siamo intenzionati a costituirci
come parte civile e ci impegne-
remo dinanzi ai proprietari e ai
cittadini di Tricase a far sì che il
fatto non resti impunito.

Lettera Firmata

«Non resti impunito 
chi ha vilmente 
ucciso Fedora»
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CIAO DON LUIGI, CANTEREMO PER TE
Il ricordo. Mons. Angiuli: «In simbiosi con tutti i tricasini. Era il “papà di tutti”»
Vincenzo Panico: «Il coro era il suo orgoglio e il canto un momento di festa»

«Dopo l’insorgere della
malattia, egli aveva
preso maggiormente
consapevolezza della

fugacità e misteriosità del tempo.
Anche nell’ultimo intervento pub-
blico, durante l’amministrazione
della cresima a Tricase Porto,
aveva ripetuto di sentirsi miraco-
lato grazie al pronto intervento dei
medici e degli infermieri del-
l’Ospedale di Tricase. Per questo,
non finiva di ringraziare le suore e
tutti gli operatori ospedalieri. Si
aggrappava alla vita e alle forze
che ancora gli rimanevano con
quella tenacia e ostinazione che
avevano caratterizzato tutta la
sua vita. Era però evidente che
stava per giungere la sua ora». 
Sono le parole con cui il vescovo
di Ugento – Leuca, Mons. Vito
Angiuli, ha aperto la sua omelia
nella messa esequiale per don
Luigi Mele scomparso il 2 ago-
sto scorso.
Don Luigi era nato a Gagliano
del Capo il 16 ottobre 1932; era
parroco di San Nicola a Tricase
Porto, Rettore e Padre Spirituale
di Santa Lucia a Tricase. Nel
1968 ha iniziato il cammino
nelle comunità tricasine e con i
tricasini ha condiviso anche l’in-
dimenticabile esperienza di co-
munità cristiana viva, animata
dal don Tonino Bello, parroco
della “Natività” dal gennaio 1979
all’agosto del 1982. «Fu lo stesso
don Tonino a volerlo come vice-

parroco», come ricorda il prof.
Ercole Morciano.
Dal 1 settembre gli succederà
don Lucio Ciardo, già parroco di
Tiggiano.
«Soltanto qualche mese fa (22 di-
cembre 2018), avevamo celebrato
il suo 60° anniversario di sacerdo-
zio», ha ricordato Mons. Angiuli,
« aveva insistito per festeggiare
questo momento significativo della
sua esistenza. Lo abbiamo fatto
con gioia e con grande partecipa-
zione. In quella circostanza, avevo
richiamato le due tappe fonda-
mentali della sua vita: la forma-
zione e l’inizio del suo ministero
sacerdotale come membro dell’Or-
dine dei Padri Trinitari; l’esercizio
prolungato del suo servizio presbi-
terale a Tricase, come sacerdote

incardinato nella Diocesi di
Ugento- S. Maria di Leuca. (…)
Tricase è la città dove ha svolto la
maggior parte del suo lungo mini-
stero sacerdotale. Ha avuto parti-
colarmente a cuore la Parrocchia
di San Nicola e la Confraternita di
Santa Lucia. In realtà, si è creata
una sorta di simbiosi con tutti i
tricasini. Era il “papà di tutti”. E
tutti, parrocchiani, confratelli e
semplici cittadini gli avete sempre
dimostrato affetto, vicinanza e te-
nerezza. Decisivi sono stati l’in-
contro e l’amicizia con don
Tonino Bello. (…) Da lui, ha im-
parato la bellezza di stare con la
gente, di sentirti uno di loro, di
creare un clima di fraternità e di
condivisione. In tal modo, si è
creata una sorta di circolarità af-
fettuosa che lo ha sempre accom-
pagnato in tutti questi anni».
Fraternità e condivisione perché
don Luigi non ha mai parlato dal
pulpito ma è sempre sceso tra la

gente annullando quel pronun-
ciato e deleterio distacco che an-
cora troppo spesso esiste tra le
istituzioni della chiesa ed il po-
polo dei fedeli. La chiesa di San
Nicola con lui non era più la par-
rocchia di Tricase Porto ma di
tutti. In un momento in cui qual-
cuno vuole chiudere i porti il suo
era un porto sempre aperto.
Aveva sempre tempo per tutti,
sapeva ascoltare e usare le parole
giuste quando serviva. Un amico,
forse più che un sacerdote. Pren-
dendo in prestito le parole del
sindaco Carlo Chiuri pronun-
ciate in chiesa durante il fune-
rale, «don Luigi ha celebrato per
ognuno di noi ed ora tocca a noi
celebrarlo». Come un amico,
come lui avrebbe voluto.
“Chi canta prega due volte”
amava ripetere. Suo grande or-
goglio era il Coro delle Teresine
che negli ultimi 5 anni ha ani-
mato le funzioni religiose a Tri-

case Porto. Ogni volta ringra-
ziava i ragazzi e le ragazze con
gli occhi gonfi di commozione.
Proprio come erano gonfi di
commozione gli occhi di Vin-
cenzo Panico che ha organiz-
zato e diretto per un lustro
strumentisti e voci: «Un parroco
non banale, una persona che sa-
peva e entusiasmare chi aveva da-
vanti e coglierne l’essenza. Lo
conobbi circa 5 anni fa, quando mi
propose di realizzare uno dei suoi
sogni più grandi, ovvero dedicarsi
ai più piccoli coinvolgendoli in un
progetto che andasse aldilà della
sola vita cristiana. È così che nac-
que il coro di voci bianche dedicato
a Santa Teresina. Il coro era il suo
orgoglio, e il canto rappresentava
un momento di festa.
“Siete le pupille dei miei occhi”
disse ai bambini durante il di-
scorso in occasione del suo 60° an-
niversario di sacerdozio, ed è con
queste parole che lo ricorderemo e
continueremo a cantare perché
possa sempre guardarci e vegliare
su di noi». Ci associamo a Vin-
cenzo quando dice: «Caro don
Luigi,
non hai mai mancato di ringra-
ziarci alla fine di ogni celebra-
zione, invocando l’applauso
dell’assemblea; ed ora tocca a me
e noi, piccolo coro, ringraziarti per
l’eredità che ci hai lasciato e invo-
care l’ultimo applauso per te. Gra-
zie padre, grazie don Luigi».

Giuseppe Cerfeda
Don Luigi Mele con don Tonino Bello, in una foto
scattata nella parrocchia di San Nicola a Tricase Porto

Don Luigi Mele, 
(foto di E. Ferramosca)
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AMBASCIATORE DI PACE E DEL SALENTO
Staffan De Mistura. L’italo-svedese: «Amo il Salento e sono l’ambasciatore di tanti forestieri che
hanno deciso di venire qui perché amano questa terra e, ancor di più, la sua gente davvero speciale...»

L’Ambasciatore italo-svedese
Staffan De Mistura ha scelto il
Salento e l’hinterland di Tri-
case per il suo buen retiro. Già

inviato dell’Onu in Iraq, in Afghanistan, in
Libano e, da ultimo, in Siria (2014-2018),
nel suo lungo impegno al servizio della
pace presso le Nazioni Unite, ha accettato
volentieri di prendere la parola nel corso
della quinta edizione della Notte dei Sensi
svoltasi il 26 luglio scorso al Mamma Li
Turchi di Tricase Porto.
«Sono qui nel Salento perché amo questa
terra e non sono il solo», cha tenuto a pre-
cisare, «in questo caso sono l’ambasciatore
di tanti forestieri che hanno deciso di venire
qui perché amano questa terra e, forse,
ancor di più la sua gente, davvero speciale!
Diventa ancora più speciale quando fa
squadra come accaduto in occasione della
Notte dei Sensi: varie entità che non si fanno
concorrenza ma si aiutano e vogliono far si
che qui si facciano delle cose speciali come
gelati buonissimi, vestiti o gioielli bellissimi
e vengano fuori serate straordinarie come
quella che stiamo vivendo. Tutto questo vale
la nostra ammirazione».
Di recente è stato anche insignito del Pre-
mio annuale dell’Ispi, l’Istituto per gli
studi di politica internazionale, destinato
a personalità che hanno  contribuito a
rafforzare l’immagine dell’Italia nel
mondo. De Mistura è, però, un servitore
di valori universali, dell’umanità, non di
Stati o di organizzazioni. 

Di storie, purtroppo anche di brutture, ne
ha da raccontare a centinaia. Una in par-
ticolare: quando decise di fare arrivare
cibo e medicinali alla città di Dubrov-

nik, stretta da assedio dalle forze serbe,
durante la guerra jugoslava. Come andò
esattamente?
«La vecchia Ragusa è una bellissima città di
mare, che era assediata da tutti i lati : era
nostro compito intervenire e salvarla. La
vera avventura è stata quella di rompere
l’assedio con delle navi che hanno portato
fuori donne, bambini e feriti. Le navi erano
militari, una italiana ed una francese, e du-
rante il loro andirivieni gli altri non pote-
vano sparare. Il segreto? È stato quello di

fare un movimento frenetico, continuo, per
42 giorni in maniera tale che l’assedio non
potesse continuare. Io sono stato lì per 43
giorni e sono anche stato costretto a lavarmi
con la birra perché non c’era acqua, così
come non c’erano tante altre cose. L’assedio
era biblico e chi ha salvato la città sono
state le donne di Dubrovnik le quali, ad un
certo punto hanno deciso di tenere un con-
certo di musica classica nel mezzo dei bom-
bardamenti per dimostrare che si poteva
bombardare quanto si voleva  ma non si sa-
rebbe mai potuto distruggere la loro cultura.
In quel momento sono stato fiero di essere
con loro»
Era l’ottobre del 1991. Appena qualche
mese dopo, il 7 dicembre del 1991, nono-
stante le sue precarie condizioni di salute,
don Tonino Bello volle marciare alla testa
di 500 persone dalla Puglia fino a Sarajevo
da dove arrivavano notizie allarmanti. 
Senza voler essere irriguardosi, nei con-
fronti di alcuno, ognuno dei due, a modo
suo, con i suoi mezzi ha operato in nome
della stesso ammirevole scopo: la pace.
Nel sud del mondo alcuni conflitti paiono
eterni e senza soluzione. Quanto, invece,
è veramente a rischio la pace anche nei
paesi occidentali?
«La natura umana purtroppo è portata alla
guerra da quando l’uomo esiste. Quello che
si può fare è cercare di interferire con la vio-
lenza ai civili. Se i militari vogliono conti-
nuare a fare la guerra come hanno fatto per
millenni, almeno i civili non vengano toccati.
Questa è stata un po’ la mia missione: rom-
pere le scatole a chi fa la guerra ai civili e, vi
assicuro, l’ho fatto molto spesso».
Il multilateralismo, cioè la cooperazione
come strumento di pace e di governabilità,

è in fase di rigetto per nazionalisti e so-
vranisti, che sfruttano in un’epoca di crisi
la xenofobia, la paura e la cupidigia. Con-
divide questa affermazione? «Non interfe-
risco con temi di politica interna nè italiana
nè di altri Paesi. Posso solo dire una cosa: ci
sono crisi e problemi che nessuno Stato so-
vrano o non sovrano, grande o piccolo, Stati
Uniti o Russia che sia, può risolvere da solo.
Esempi? Ebola, Aids, Ambiente. Per questi
ci sarà sempre bisogno di fare squadra».
Concordando che, storicamente, l’uomo è
l’unico animale che non impara dai propri
errori, vorremmo fare nostro e se possibile
condividere con tutti un messaggio bellis-
simo che persone come Staffan De Mi-
stura e tante altre, da Papa Francesco in
giù continuano a lanciarci: non per-
diamo mai la capacità di indignarci:
«Avevo 17 anni», ricorda l’Ambasciatore,
«ero innamorato di una giovane ragazza,
avevo le mie vacanze («che allora facevo a
Capri mentre ora preferisco il Salento»),
quando mio padre mi convinse a lasciare
tutto per andare volontario, a nostre spese,
a Cipro con l’Onu. Accompagnavo dei fun-
zionari nei pressi della cosiddetta linea
verde che divide la parte turca da quella
greca, quando vidi un bambino di 8 anni col-
pito al collo da un cecchino. È stata la prima
volta che ho visto qualcuno morire e la mia
reazione fu di orrore e di sano sdegno. Sde-
gno che mi ha portato a dire: dedicherò me
stesso a rendere la vita ed il lavoro compli-
cato a chi uccide i civili, e così è stato. Lo
sdegno», conclude De Mistura, «dobbiamo
sentirlo per ogni ingiustizia. Se comincia a
scemare vorrà dire che avremo accettato
qualsiasi cosa».

Giuseppe Cerfeda

NON PERDIAMO MAI LA 
CAPACITÀ DI INDIGNARCI

Lo sdegno dobbiamo sentirlo per
ogni ingiustizia. Se comincia 

a scemare vorrà dire che avremo
accettato qualsiasi cosa

««
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27 MILIONI PER LIDO MARINI E SALVE
Rete Idrica e fognaria. Interventi per 16,6 milioni di euro nella marina di Ugento 
e gara già in corso per i lavori a Salve, Ruggiano e nelle marine

Prosegue l’impegno di Acque-
dotto Pugliese nel Salento. Il Con-
siglio di Amministrazione di
Acquedotto Pugliese, nel corso

dell’ultima riunione, ha approvato l’avvio
delle gare di appalto per il completamento
delle reti idriche e fognarie a Lido Marini,
primo lotto del più vasto progetto di poten-
ziamento delle reti nel Comune di Salve e
nell’abitato di Morciano di Leuca. L’importo
complessivo dei lavori è di 16,6 milioni di
euro. Per il secondo lotto, la gara di appalto
è stata già avviata a marzo di quest’anno, per
un importo lavori di circa 11 milioni di euro.
Nell’abitato di Lido Marini, l’intervento con-
siste nel completamento della rete idrica,
mediante la realizzazione di 6,8 chilometri
di condotte e di quella fognaria con 25,2 chi-
lometri di nuovi tronchi.
Previsti, altresì, la realizzazione di due ulte-
riori impianti di sollevamento fognario e il
potenziamento dei tre già esistenti a servi-
zio degli abitati di Lido Marini, Salve, Pesco-
luse e Torre Pali. Interventi da realizzare in
circa due anni, a partire dall’avvio dei can-
tieri, che consentiranno di estendere l’at-
tuale copertura del servizio idrico e fognario,
a beneficio dello sviluppo e della crescita del
territorio. Pianificate dalla Regione Puglia,
le opere rientrano tra quelle previste nei
fondi POR Puglia 2014 – 2020.
È in corso la procedura di gara per il secondo
lotto dei lavori, relativi al completamento
delle reti idriche e fognarie su Salve, Rug-
giano e le relative marine e il potenziamento
del serbatoio idrico di Salve.
“E’ una priorità – commenta il Presidente
di Acquedotto Pugliese, Simeone di
Cagno Abbrescia –  per AQP garantire il ser-
vizio idrico integrato a tutto il territorio e nel

Salento, una delle mete turistiche più ambite
in Italia e all’estero, questo nostro impegno è
inderogabile. Siamo consapevoli che il nostro
lavoro, nel comparto idrico e fognario ma
anche depurativo, rende più fruibile ed acco-
gliente una terra nota per le sue acque cristal-
line, le sue splendide spiagge e i suoi borghi
caratteristici”.
“Tutta la struttura è impegnata in un vasto
piano di interventi in sinergia con Regione Pu-
glia, Autorità Idrica Pugliese e Amministra-
zioni locali. Un piano ad ampio respiro che
contempla anche il potenziamento del com-
parto depurativo, come testimonia la recente
conclusione dei lavori di adeguamento del de-
puratore di Porto Cesareo per un importo di
6,5 milioni di euro” – commenta l’Ammini-
stratore Delegato di Acquedotto Pu-
gliese, Nicola De Sanctis.
Nel corso dell’ultima seduta il CdA di Acque-
dotto Pugliese ha, altresì, approvato la pro-
cedura di gara per l’affidamento degli
interventi di efficientamento della stazione
di filtrazione a carbone attivo degli impianti
di potabilizzazione del Fortore e di Conza
della Campania. L’importo complessivo a
base d’asta è di 1,5 milioni di euro.

Xylella, 30 milioni per 
sostituire gli ulivi infetti
Via libera dall'Ue. Arif:  «Gli aventi diritto
saranno celermente messi nelle condizioni 
di ripristinare gli oliveti danneggiati»

«Sono state approvate le inte-
grazioni al Piano Operativo
Agricoltura che dispongono
l’allocazione dei 30 milioni di

euro rinvenienti dal Fondo di Sviluppo e
Coesione e stanziati a favore degli inter-
venti sul territorio danneggiato da Xy-
lella». Lo hanno reso noto il presidente
della Regione, Michele Emiliano, e il
direttore del dipartimento Agricoltura,
Gianluca Nardone, sulle operazioni di
sostituzione degli olivi malati con
piante resistenti al batterio. Il Comitato
di Sorveglianza, si legge in una nota, ha
approvato la proposta così come con-
cordata tra il Responsabile Unico del
Piano e la Regione, confermando lo
stanziamento di 29 milioni di euro a fa-
vore della Misura 5 del PSR Puglia
2014-2020 per il ripristino del poten-
ziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali e da eventi cata-
strofici. Un ulteriore milione di euro
sarà destinato all’attività di monitorag-
gio su base catastale delle aree colpite
dal batterio così da predisporre ele-
menti informativi utili a semplificare

l’iter per il finanziamento dei futuri in-
terventi per la ricostituzione del patri-
monio olivicolo danneggiato. L’Autorità
di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
ha deciso di scorrere la graduatoria am-
mettendo ad istruttoria tutte le do-
mande valide pervenute in risposta al
primo bando. Inoltre si è deciso di am-
mettere a concessione del contributo
condizionato tutte le istruttorie valide,
comprese quelle per le quali non è an-
cora dimostrato l’ottenimento delle au-
torizzazioni necessarie. Nella nota si
sottolinea che «si confida, comunque,
che entro breve il Governo nazionale
possa trovare una soluzione al blocco dei
reimpianti in zone a vincolo nazionale».
Infine, per velocizzare i tempi di finan-
ziamento delle istanze  l’Agenzia regio-
nale Arif sta procedendo a dotarsi delle
risorse tecniche ed umane necessarie
per affiancare gli uffici territoriali com-
petenti nelle complesse istruttorie. 
«In tal modo», conclude la nota, «tutti
gli aventi diritto saranno celermente
messi nelle condizioni di ripristinare gli
oliveti danneggiati da Xylella».
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SPECCHIA IN ARTE CON LEONARDO DA VINCI
500 anni di meraviglia. Galleria a cielo aperto tra i vicoli del borgo e le opere 
dell’ing. Giuseppe Manisco per celebrare il genio leonardiano e... il pendolo di Focault!

Serrano: la Festa
te lu contadinu

I sapori del passato,
amore per la storia
della tradizione, in tre
serate di autentica

festa salentina. Tutto questo è la
Festa te lu contadino di Ser-
rano (Carpignano salentino) che
dal 18 al 20 agosto, ogni estate,
catalizza l’attenzione dei salen-
tini e dei tanti turisti che fre-
quentano la zona. 
Giunta alla XXIV edizione la
Festa te lu contadino propone
come ogni anno piatti tipici,

buona musica e tanto diverti-
mento. Si tratta di una delle
feste più tradizionali della pro-
vincia, un vero viaggio alla sco-
perta dell’artigianato e delle
tradizioni del Salento. I visita-
tori saranno immersi nei pro-
fumi e nei sapori autentici delle
tavole contadine d’un tempo. L’
evento che ha avuto il suo esor-
dio nel 1995 è organizzato dalla
locale Pro Loco. La festa è arric-
chita dalla buona musica e dai
gruppi musicali che accendono il
divertimento delle migliaia di
appassionati dell’evento.
Si comincia domenica 18
quando si alterneranno sul palco
canti popolari e pizzica de I Ca-
lanti ed i Medinita con la loro
musica italiana tutta da ballare
a da cantare. Lunedì 19 sarà la
volta della pizzica salentina
delle Mute Terre e delle hit dei
Nessuna Pretesa. Martedì 20,
infine, la musica popolare salen-
tina de I Scianari e la dance
anni ‘70 e ’80 dei Rewind.
Novità dell’edizione di que-
st’anno de La Festa te lu conta-
dinu, l’esposizione di
macchine agricole.

Il rinomato centro storico di Specchia,
luogo d’arte già di per sé, si prepara ad
accogliere tre serate all’insegna della
pittura e della scultura. Le stradine, le

piazze e le corti del borgo, già definito “tra i più
belli d’Italia”, saranno cornice e vetrina di un per-
corso a cura di 35 artisti, organizzato grazie all’im-
pegno della locale Pro Loco in collaborazione con
l’amministrazione comunale. Una galleria d’arte a
cielo aperto che si dipana in un gioco prospettico
fatto di strade e scalinate e che si apre sulla pianura
circostante. Tra gli angoli nascosti, gli scorci sug-
gestivi e quel sapore di salentinità ed aria antica,
che ancora vi si respira, turisti e non saranno gui-
dati in una esperienza unica nelle serate di giovedì
22, venerdì 23 e sabato 24 agosto.
500 anni di meraviglia. Ci sarà spazio anche per
celebrare, con un ospite d’eccezione, il cinquecen-
tenario della morte del più grande genio di tutti i
tempi: Leonardo Da Vinci. L’ingegner Giuseppe
Manisco, interprete dei disegni leonardiani e rea-
lizzatore delle sue famose macchine, meraviglierà
gli spettatori svelandone principi fisici, curiosità e
difficoltà nella decifrazione dei disegni di Leonardo
e nella successiva fase costruttiva. Gran parte delle
macchine progettate da Leonardo, sono state rico-
struite a tempo di record da Manisco, che ci rac-
conta: “È iniziato tutto quasi per gioco ed è diventato

qualcosa di incredibile. Abbozzai le prime riprodu-
zioni dopo aver ricevuto in regalo un libro sulle mac-
chine da guerra di Da Vinci e, rapidamente, è
diventato qualcosa di più che un passatempo. L’atten-
zione alle mie riproduzioni è cresciuta esponenzial-
mente, espandendosi anche a livello internazionale”.
Manisco infatti ha portato le sue opere fino in Al-
bania ed in Canada, ma sarà Specchia a godere di
una singolare novità: “Presenterò al pubblico il
pendolo di Focault. Assieme ai 500 anni dalla scom-
parsa di Da Vinci, sarò lieto di celebrare i 200 anni
dalla nascita del fisico francese, in un intreccio di ri-
correnze non banale: spesso ci si sofferma sulla vena
artistica di Leonardo, dimenticando che il pendolo
realizzato dal parigino per provare la rotazione della
Terra si basa sul primo principio di inerzia formulato
da Leonardo, prim’ancora che da Isaac Newton”.
Le opere realizzate da Manisco saranno esposte nel
Convento dei Francescani Neri. L’apertura della
mostra “Il Genio di Leonardo”, che si protrarrà fino
a giovedì 29 agosto, è prevista per le 19 di giovedì
22 e sarà accompagnata dagli spari con la mitraglia
in piazza. In notturna, sarà possibile anche seguire
delle visite guidate al centro storico ed ai frantoi
ipogei. Venerdì 23 agosto Manisco terrà anche un
convegno (ospite l’archeologo Basel Sai), seguito
da un concerto musicale.

l.z.

L’ing. Giuseppe Manisco
mostra le ricostruzioni
delle macchine 
di Leonardo
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Arte, terra, natura e buon cibo.
Questi gli ingredienti dell’inedita
versione estiva di Expo2000, la
fiera dell’artigianato di Miggiano,

che quest’anno apre i battenti già ad agosto.
Nel solco della felice esperienza degli anni
passati, e con il buon intento di rinnovare il
copione dell’evento, l’amministrazione comu-
nale ha deciso di aprire le danze in anticipo
con due serate, quelle di sabato 31 agosto e
domenica 1 settembre. Una scelta a beneficio
anche della massiccia presenza di turisti, nella
convinzione di poterne calamitare l’atten-
zione anche nell’entroterra in un sottofondo
all’insegna di arte, prodotti della terra e col-
ture biologiche. 
Il programma infatti non si fa mancar nulla:
nella classica location del quartiere fieristico,
tra ambiente interno ed esterno, saranno al-
lestite 20 pagode per dar spazio a mercatini,
street food, fish&gin, beer festival, esposi-
zioni, concerti ed anche ai giochi gonfiabili
per l’area bimbi. Immancabili birre artigianali,
cantine locali, pesce fritto e carne arrosto,
sulle incalzanti note degli Opa Cupa, guidati
dal Maestro Cesare Dell’Anna, la sera di sa-
bato 31, e del Festival Bar Italia, con inizio
alle 20, per la serata di domenica 1 settembre.
Il sindaco di Miggiano, Michele Sperti, non
vede l’ora di battezzare l’evento: “Expo2000 è
una manifestazione che si affaccia sul pano-
rama dei grandi appuntamenti del Salento. E si
candida ormai a ritagliarsi negli anni un posto
di rilievo tra questi, grazie all’impegno dell’am-
ministrazione comunale ma anche e soprattutto
grazie alla visibilità che Regione e Provincia
possono offrire attraverso possibili canali di fi-
nanziamento. Quest’anno”, si augura, “in una
dimensione più goliardica e popolare, quale
quella della cornice estiva, puntiamo ad antici-
parne il successo”.

Lorenzo Zito

EXPO2000, A MIGGIANO È GIÀ FESTA
Fiera d’estate. Assaggio goliardico e popolare del classico evento espositivo

Al Mamma Li Turchi di Tricase Porto, una serata in me-
moria di Fabrizio Aspromonte, il dj tricasino prematu-
ramente scomparso nel gennaio 2018. Suoneranno tutti i
Dj (non solo) del Salento. Un motivo in più per parteci-

pare alla serata di mercoledì 21 agosto: l’incasso sarà totalmente
utilizzato per la realizzazione di una Rock Room, una stanza mu-
sicale in ospedale per adolescenti e giovanissimi che affrontano
cure oncologiche. L’iniziativa è in collaborazione con l’Associa-
zione Lorenzo Risolo con in testa la presidente Sonia Chetta che
ha accettato con entusiasmo la proposta dell’Associazione Fabrizio
Aspromonte. Mercoledì 21 agosto, al Mamma Li Turchi, si alterne-
ranno alla consolle: Frank Di Rienzo, Marcello Melica, Steven
The Prince, Giuseppe Scarlino, Elvix Dj, Julian Mc Cain e Diego
Riveira. Presteranno la loro voce Marco Abati, Sandro Cosi,
Gianty, Andrew The Voice e Gianfranco Frakatame.
«Per ricordare un grande amico e un grande Dj»

Insieme per Fabrizio
Una Rock Room per 
i ragazzi in ospedale

17 agosto
OGGI SPOSI
Alla nostra 

Daniela ed a
Paolo un 

abbraccio 
affettuoso

ed un mondo
di baci 

La Redazione
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ELISEO SUL KART VERSO IL SOGNO
RiformAttiva per
la Città di Galatina

Giovani talenti.  Il pilota di Corigliano si aggiudica la 3a tappa del Campionato Italiano Rok

Piccola grande gioia per un piccolo
grande talento: il giovane pilota di
kart Eliseo Donno torna da Adria
con una luccicante coppa appena

conquistata.

Eliseo, 14 anni, di Corigliano d’Otranto, sfrec-
cia a bordo del suo kart nella categoria Junior
del “Campionato Italiano ACI-Rok”. 
La competizione quest’anno, a differenza del
precedente, ha previsto 3 prove anzichè 5, allo
scopo di alleggerire e rendere meno impegna-
tivo l’approccio ad un evento così importante,
potendo ampliare al massimo la partecipazione
dei rokker. 
Eliseo, delle tre, si è aggiudicato l’ultima tappa,
quella in terra veneta, dove in Gara-2 ha tenuto
testa a Ragone, neo Campione Italiano. 
Il taglio del traguardo davanti a tutti, sotto alla
bandiera a scacchi, è il frutto di anni di impe-
gno e dedizione. 
Passione riposta nel karting e coltivata con
l’ausilio della scuderia, la Salento Motor Sport

di Manuel Polimeno, in decine di prove tra le
piste nostrane, come La Conca di Muro Leccese
e la Pista Salentina di Ugento, e le piste del
nord Italia. Mete scelte per affinare abilità e
competenze, con un grande sogno: prender
parte presto alla tappa mondiale.
Un passo alla volta, intanto, Eliseo punta il
weekend tra il 6 e l’8 settembre prossimi
quando si cimenterà nella Final Cup Rok, uno
degli eventi singoli che si snodano in una unica
gara.  

Il campionato infatti non è l’unico appunta-
mento del Rok, che raccoglie piloti di tutta Ita-
lia dividendoli in gironi, per area geografica
(Nord, Centro, Sud e Sicilia), e fasce d’età (oltre
alla categoria Junior ve ne sono altre 6, dalla
Mini Rok, a partire dai 9 anni, alla Senior Rok,
che vai dai 15 anni in su). 

Una curva alla volta Eliseo porta avanti il suo
obiettivo: tornare a casa ancora con una piccola
grande sorpresa.

Eliseo Donno 
alla guida del suo kart.

A sinistra con 
Manuel Polimeno

e la coppa

La Città di Galatina è
tra i soli 5 Enti
dell’area geo-
grafica Sud Italia

ammessi alla partecipazione del
progetto RiformAttiva, su un
totale di 18 amministrazioni
ammesse in tutta Italia. Si
tratta di un prestigioso
progetto realizzato dal
Dipartimento della Funzione
Pubblica con il supporto di For-
mez PA, nell’ambito del PON «Go-
vernance e Capacità Istituzionale
2014-2020» e che ha l’obiettivo di
sostenere l’attuazione della ri-
forma della Pubblica Amministra-
zione, attraverso un percorso
condiviso di collaborazione che
metta a disposizione degli enti lo-
cali soluzioni e modelli relativi
alle principali aree di interesse
della riforma Madia. Il Comune di
Galatina, in particolare, parteci-
perà all’area di interesse relativa
al tema delle valutazioni della
performance. Tema, questo, stra-
tegico e che arriva nel solco già
tracciato dalla recente ammis-
sione, tra i 12 comuni di tutta la
Puglia, al progetto “Reti di cono-
scenza per la diffusione di buone
pratiche in materia di FOIA”, pro-

mosso dal Consiglio
Regionale insieme ad
Anci Puglia. Il Comune

avrà l’opportunità di usu-
fruire gratuitamente della

consulenza del Formez
per implementare e raf-
finare soluzioni orga-
nizzative efficaci per la
programmazione del

fabbisogno e potrà confrontarsi e
far parte di una rete di ammini-
strazioni impegnate in processi di
riforma e innovazione, attraverso
la partecipazione a workshop, se-
minari e attività di formazione.
«È importante entrare in una rete
di amministrazioni virtuose, con-
frontarsi con altre realtà per valu-
tare e migliorare la propria
performance», afferma l’assessore
all’innovazione tecnologica Cri-
stina Dettù, «l’ingresso all’interno
del progetto RiformAttiva rappre-
senta per il nostro ente non solo un
prestigio a livello nazionale ma
anche un’ottima opportunità di
crescita e innovazione, a disposi-
zione di tutta la macchina ammini-
strativa del Comune di Galatina»,
conclude l’assessore, «al fine di
ottenere risultati migliori ed effi-
cienti».
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Quest’anno la Festa
della Municeddha di
Cannole giunge alla
XXXV edizione. 

È probabilmente la più tipica
delle sagre salentine, sicura-
mente la più importante dell’Ita-
lia meridionale dedicata alle
lumache nella gastronomia.
L’evento, cresciuto progressiva-
mente negli anni, è diventato
uno degli appuntamenti più at-
tesi dell’estate.
Regina dell’evento, neanche a
dirlo, la municeddha, preparata
soffritta, arrostita o al sugo. 

PERCHÉ “MUNICEDDHA”? 
Il suo vero nome è
Helix (Cantareus)
aperta; questo mollu-
sco quando va in le-

targo produce un opercolo
bianco, una specie di panna
bianca fortemente bombata, che
rassomiglia alla cuffia inamidata
che le suore portavano una
volta: da qui il nome di mona-
chella o monachina e in dialetto
cannolese municeddha. 
Oltre ad essere un alimento gu-
stosissimo, dietetico, la muni-
ceddha occupa un ruolo
importante della medicina popo-
lare, e ciò grazie alla ghiandola
dell’albumina che la rende effi-
cace come difesa contro le indi-
gestioni. 
Questo potere è stato sintetiz-

zato nel detto “più se ne man-
giano e meglio si digeriscono”.
Per altro, se mangiata cruda, fa-
cilita la guarigione dell’ulcera. 
Ovviamente le lumache non sa-
ranno l’unica attrattiva.
Saranno quattro  serate di vera

salentinità scandite dalle voci,
dai colori e dai ritmi della pizzica
e dei Dj Set che coinvolgeranno
in canti, balli e voglia di diver-
tirsi.

SUL PALCO
Sabato 10 agosto,
dalle 21,30, sul palco
si alterneranno la piz-
zica degli Sciacud-

dhuzzi e The Lesionati del
Party Zoo Salento con tutte le
loro esilaranti parodie e perso-
naggi colorati; dalle 23,30 cata-
lizzerà l’attenzione la Medinita
Band, con un intrattenimento
musicale unico, in grado di far
ballare le persone di ogni età;
mezzora dopo la mezzanotte,  Dj
Set con Dj Wep; a seguire Stelle
cadenti, chitarre e desideri, jam
session, stornelli e cunti in-
torno al Falò di San Lorenzo.
Domenica 11, apriranno la se-
rata musicale (21,30) la pizzica
delle Mute Terre; dalle 22,30,
Blu ’70 feat. Maki Ferrari Malè
1999 on Tour, con Sandro Toffi
e i ballerini e le ballerine del
Malè; dall’1,30 di notte, Dj Set
con Chicco Dj di Radio Man-
bassa.
Lunedì 12 alle 21,30 apertura
con la Fabbrica Folk,  gruppo
nato dall’ispirazione di sette
musicisti provenienti da universi
stilistici ed espressivi variegati
ma tutti con una sola esigenza:

scandagliare le radici della tradi-
zione salentina per carpirne le
sfumature e i linguaggi strumen-
tali che fanno della musica un
non luogo geografico;  dalle 23,30,
una delle cover band più apprez-
zate del panorama musicale ita-
liano, la 7S8 Settesotto Band, la
band di Platinette; dall’1,30 si
ballerà con il Dj Set di Street
Angel Dj, uno dei più apprezzati
animatori delle notti salentine.
L’ultimo giorno, martedì 13 ago-
sto, dalle 21,30, sul palco di casa
prima I Scianari (21,30) e poi il
Gruppo Folk 2000 (23,30): en-
trambi i gruppi di musica popo-
lare salentina sono nati proprio
a Cannole. Dall’1,30 il Dj Set con
Alberto Minnella.

SI MANGIA!
Tutto intorno stand
per ogni diversa spe-
cialità gastronomica:
salsicce, pezzetti di

cavallo, carne alla brace, pane di
grano con alici e ricotta forte,
pizza rustica, peperoni a salsa,
melanzane all’aglio con pepe-
roncino e menta, peperonata,
pittule, polpettine, patate fritte,
pasticciotti, spumoni, ecc.
Nei quattro giorni di festa, Can-
nole si trasforma, da tranquillo
borgo contadino (meno di 1.700
abitanti), a vivacissima location
dell’evento che ha accoglie fino a
70mila persone.

SUA MAESTÀ LA MUNICEDDHA, SAGRA E MUSICA
La carica dei 70mila. Nei 4 giorni di festa, Cannole si trasforma, da tranquillo borgo con meno
di 1.700 abitanti, a vivacissima location dell’evento che ha accoglie fino a 70mila persone

Quando va in letargo 
produce un opercolo bianco, 
una specie di panna bianca 
fortemente bombata, che 

rassomiglia alla cuffia inamidata
che le suore portavano una volta

««
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L’ASSEDIO DEI TURCHI
Maometto II, già padrone di Co-
stantinopoli (1453), della Gre-
cia, dell’Albania e di una parte
della Spagna, tentò la conquista

del regno di Napoli, governato da Ferdi-
nando I d’Aragona, e di Roma, sede del
papa.  Il 27 luglio del 1480, in piena sta-
gione estiva, la fortissima flotta turca, con
circa 150 navi e 18.000 armati, comandati
da Acmet Pascià, raggiunse la zona co-
stiera di Otranto presso i Laghi Alimini,
con l’intento di occupare la città, sede ar-
civescovile (778), metropolitana (968–
1980), primaziale e capoluogo di Terra
d’Otranto. L’assedio di Otranto durò 15
giorni (28 luglio-11 agosto). Nonostante le
iniziali lusinghe del Pascià, gli Otrantini
resistettero eroicamente; ma Otranto fu
presa e invasa dai Turchi.

CATTEDRALE OCCUPATA
Terrorizzati dal pericolo turco,
le donne, i bambini, i deboli tro-
varono rifugio nella chiesa cat-
tedrale, assistiti spiritualmente

dall’arcivescovo Stefano Pendinelli, dai
canonici del capitolo cattedrale e dai reli-
giosi dei conventi della città. 
Il 12 agosto, di venerdì, i Turchi sfonda-
rono le porte d’ingresso alla cattedrale, la
occuparono e trucidarono spietatamente
l’arcivescovo, i capitolari e i religiosi fran-
cescani, domenicani e basiliani. 
Il prezioso mosaico pavimentale fu ba-
gnato dal sangue dei Martiri della Fede
cristiana, preludio dell’altra gloriosa e co-
rale testimonianza cristiana sul Colle della
Minerva.

SUL COLLE DELLA MINERVA

Come risulta da documenti
contemporanei, due giorni
dopo, il 14 agosto, di domenica,
alla vigilia della festa della Ma-

donna assunta, il Pascià fece raccogliere
813 uomini superstiti e li fece condurre
alla sua presenza sulla vicina altura della
Minerva, dove furono obbligati a fare una
scelta: rinnegare la fede di Cristo o morire
decapitati. Gli Otrantini preferirono rima-
nere fedeli a Cristo e accettarono di morire
per lui. E così, uno dopo l’altro, furono
tutti decapitati. Si tramanda che il primo
Martire, Antonio Primaldo, che aveva
esortato i suoi compagni a rimanere saldi
nella Fede cristiana, pur decapitato, si levò
in piedi col solo busto, senza la testa, e
restò immobile sino alla decapitazione
dell’ultimo otrantino. Otranto ha sempre
venerato come beati e santi gli 813 deca-

pitati sul colle della Minerva. La loro san-
tità per via del Culto è stata riconosciuta
da Clemente XIV il 14 dicembre 17714. Il
fatto del martirio è stato riconosciuto uf-
ficialmente con decreto della Congrega-
zione delle Cause dei Santi del 6 luglio
2007, sotto il pontificato di Benedetto XVI.
Fu il Duca Sigismondo Castromediano, un
insigne patriota del Salento, a lanciare
nell’ottobre 1877 l’idea di festeggiare con
grande solennità civile il quarto Centena-
rio dei Martiri di Otranto (1480-1880) Il
Duca scriveva al Sindaco di Otranto: «Se la
Chiesa Cattolica venera come Santi gli 800
Martiri, noi non dobbiamo rimanere indietro
alla Chiesa e dobbiamo venerare anche noi,
non solo la eletta falange dei Martiri della
fede religiosa, ma anche quella dei Martiri
della fede civile. Se gli Eroi e i Martiri di
Otranto cooperarono alla salvezza della Pa-
tria, è giusto e doveroso che l’Italia risorta
conceda ad essi un posto altissimo nel suo
Panteon». La commemorazione Civile fu
celebrata la prima volta sul Colle della Mi-
nerva il 14 agosto 1880, giorno della So-
lennità liturgica dei Bb. Martiri ed anno
del loro centenario.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA
Martedì 13 agosto, In piazzale degli eroi,
alle ore 20, la commemorazione civile
degli Eroi e Martiri Otrantini Caduti nel
1480. Dopo il saluto del sindaco Pierpaolo
Cariddi, il prof. Giancarlo Vallone, do-
cente di storia delle istituzioni politiche e
storico del diritto all’Università del Sa-
lento, terrà il discorso commemorativo.
Nel corso della giornata si svolgerà
Otranto in Musica con il Gran Concerto
Bandistico Città di Rutigliano: alle

10,30 il Matineé; alle 18,30 raduno della
Banda in Piazzale Molo Santi Martiri; alle
19,30 partenza dal municipio per la com-
memorazione civile; alle le 21,30 con-
certo bandistico.
Mercoledì 14 agosto, sante messe in cat-
tedrale alle sette, 8,30, 10 e 18. Alle 11 so-
lenne concelebrazione ed eucaristica
presieduta da Sua Eminenza Monsignor
Luigi Renna vescovo di Cerignola-Ascoli
Satriano con la partecipazione di Monsi-
gnor Donato Negro nostro arcivescovo, del
capitolo cattedrale, dei presbiteri, religiosi
e diaconi dell’arcidiocesi di seminaristi
diocesani.
Nel corso della giornata Otranto in Festa
con il Premiato Gran Concerto Bandi-
stico Città di Conversano: alle 8,30, par-
tenza della banda e attraversamento delle
vie della città; alle 10,30 Matineé; alle 19
arrivo della banda nei pressi del municipio
e partenza per la cattedrale da dove par-
tirà la Processione dei Santi Martiri (ore
19,30),  presieduta dall’Arcivescovo Negro,
con l’urna delle reliquie dei santi martiri
portata dei reverendissimi presbiteri di
diocesani giovani. Alle 21,30 concerto
bandistico. Nella mattinata In giro per la
Città, musica nei quartieri e nei villaggi di
Otranto, a cura del Concerto Bandistico
Città di Scorrano. 
Dopo la mezzanotte, Luci sulla Città,
spettacolo pirotecnico sulla banchina del
porto. Il giorno di Ferragosto, alle 21,30 il
concerto dell’Uccio Aloisi Gruppu. 
Nel corso della Festa dei Santi Martiri, dal
13 al 15 agosto, si terrà Sentieri del
Gusto, Sapori, Arti e Tradizioni di Terra
d’Otranto, nona edizione della manifesta-
zione enogastronomica dell’artigianato.

L’INVASIONE DEI TURCHI E I SANTI MARTIRI
Dal 13 al 15 agosto la festa. Fu il Duca Sigismondo Castromediano a lanciare nell’ottobre 1877
l’idea di festeggiare con grande solennità civile il quarto Centenario dei Martiri di Otranto...

foto Anna Maria Tarantino
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CULTURE D’ITALIA, BELLEZZE NEL MONDO 
Tra tappe e concertone. 350mila visitatori attesi, 14 le regioni italiane rappresentate, 100 ore
di live show, 400 musicisti, 53 concerti, cinema, teatro, danza, percorsi di gusto e mostre 

É la cultura popolare d’Italia la
protagonista della XXII edi-
zione del Festival La Notte
della Taranta in corso di svol-

gimento fino al 24 agosto.
350mila visitatori attesi, 14 le regioni ita-
liane rappresentate,  100 ore di live
show, 400 musicisti coinvolti, 53 concerti,
cinema, teatro, danza, percorsi di gusto
e mostre per raccontare la vivacità arti-
stica e culturale che esalta l’identità dei
territori e l’immagine autentica del nostro
Paese.   Venti  notti da vivere nei centri
storici della penisola salentina in un viag-
gio alla scoperta del profondo, ramificato
e straordinario palinsesto di beni culturali
immateriali di Sicilia, Sardegna, Abruzzo,
Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Campa-
nia, Calabria, Liguria, Trentino Alto Adige,
Basilicata, Toscana, Marche e  Puglia.
Partiti il 3 agosto da Corigliano d’Otranto
sono stati e saranno coinvolti Galatone,
Nardò, Sogliano Cavour, Ugento, Acaya,
Cursi, Calimera, Zollino, Cutrofiano,
Alessano, Lecce, Torrepaduli, Carpi-
gnano Salentino, Galatina, Castrignano
de Greci, Soleto, Martignano, Sternatia,
Martano. Concertone finale a  Melpi-
gnano, sabato 24 agosto. La serata sarà
trasmessa in diretta su Rai 2 e Rai Radio 2.
Diretta dal maestro concertatore Fabio
Mastrangelo (direttore musicale della
Russian Philharmonic di Mosca),  l’Or-
chestra Popolare ospiterà la cantante
Elisa e il rapper Guè Pequeno, con le co-
reografie di Davide Bombana. 

Il programma del
Festival  punta, sulle note
della  pizzica, a riattivare
la  rete  tra i territori conser-

vando le risorse culturali, la sostenibilità
ambientale, la cura delle identità e la va-
lorizzazione dei talenti delle diverse re-
gioni italiane con la visione
internazionale che abbraccia, ancora una
volta,  i Paesi del Mediterraneo. Una strut-
tura narrativa che racconta il passato pre-
figurando il futuro in forme e linguaggi
nuovi per allargare e diversificare i pub-
blici. 
Un Festival creatore di valori e non solo
attrattore turistico dove il genoma territo-
riale d’Italia accompagna lo sviluppo
della rete nazionale generatrice di visioni,
tessitrice di strategie e attuatrice di azioni
a partire dagli scrigni sonori e dai tesori

d’eccellenza della cultura popolare.    12
sezioni guideranno il pubblico nel viaggio
tra suoni, colori, arte e musica del Festival
diretto da Luigi Chiriatti: Concerti Ragna-
tela,  Concerti Altra Tela,  Pizzica in
scena, Laboratori di pizzica e
tamburello, Teatro Altra Tela, Borgo Rac-
conta, Alberi di Canto, Libri, Cinema, Mo-
stre, Il Cibo della Taranta, Fuori Festival.
Tre gli incontri speciali con  Vittorio
Sgarbi, Eugenio Finardi e Giovanna Ma-
rini. Il critico d’arte è stato lo scorso 5
agosto a Nardò per  una lectio magistralis
su  “Eredità greco-bizantina nella cultura
europea” mentre il cantautore e ricerca-
tore milanese sarà martedì 20 a Marti-
gnano per un approfondimento sul tema
“Dalla canzone politica alla musica popo-
lare e d’autore”. 

Anteprima nella sezione ci-
nema del festival con la proie-
zione domenica 11 a Zollino
del docufilm  A Sud della Mu-

sica, la voce libera di Giovanna Marini. Gi-
rate tra Roma e il Salento le sequenze
ripercorrono i  viaggi di Giovanna Marini
nella penisola salentina.

I Concerti Ragnatela sono l’es-
senza cult del Festival. La piz-
zica, dalle radici forti e

capillari, ricostruisce anno dopo anno la
sua onda sonora esplorando nuovi lin-
guaggi. Fino al 22 agosto la sezione Con-
certi Ragnatela del Festival  proporrà un
percorso sonoro e danzante con  i migliori
gruppi di riproposta nel panorama della
musica popolare d’Italia. Dal Salento
l’ambasciatrice ufficiale della pizzica nel
mondo, l’Orchestra Popolare La Notte
della Taranta,   protagonista di 3 concerti
a Corigliano d’Otranto (lo scorso 3 ago-
sto), Cutrofiano (lunedì 12, ore 22, piazza
Municipio) e Lecce (mercoledì 14, ore 22,
piazza dei Libertini). La bellezza immate-
riale dell’Italia, sonora e danzante, sarà
protagonista nella sezione  Concerti Altra
Tela. Una narrazione che è mescolanza tra
tradizione e modernità con Otello Profa-
zio dalla Calabria (Premio Tenco alla car-
riera nel 2018),  Filippo Gambetta

Trio dalla Liguria, Roberto Castello dalla
Toscana, Unavantaluna dalla Sicilia, Acci-
piter dalla Basilicata, Luigi Cinque dalle
Marche, Mamuthones e Issohadores dalla
Sardegna, Dahlìa dal Lazio, Coro Mondine
di Novi dall’Emilia Romagna, Peppe Barra
dalla Campania, Ninfa Giannuzzi (Puglia),
Maschlmusig  dal Trentino Alto Adige,
Alfio Antico dalla Sicilia, Tarantolati Ro-
tanti dalla Basilicata, Banda della Ricetta
dal Lazio e La Vestesène dalla Puglia. 

A  60 anni dall’indagine sul ta-
rantismo salentino, il Festival
omaggia  Ernesto De Mar-
tino con la mostra “La mitica

estate del 1959”. Un viaggio fotografico e
documentaristico che ripercorre il lavoro
svolto dall’équipe dell’antropologo tra
Nardò, Galatina e Muro Leccese. Imma-
gini sulla relazione tra la musica e il trat-
tamento del disagio e della sofferenza, la
musica e gli stati modificati di coscienza
in contesti rituali e cerimoniali, la musica
e l’esperienza religiosa. Realizzata da Ku-
rumuny in collaborazione con il Polo Bi-
bliomuseale di Lecce,   la mostra potrà
essere visitata nelle tappe di Lecce, Gala-
tina e Sternatia. 

Il Festival torna ad ospitare la
mostra  Menadi Danzanti,
l’esposizione delle immagini
vascolari, dei reperti musicali e

delle fonti scritte che fanno rivivere l’an-
tica arte delle Muse facendo conoscere
l’importanza che la mousikè technè, in-
tesa come unione di suoni, canto, danza e
recitazione, aveva nel mondo antico. 

Grazie alla collaborazione
tra Fondazione La Notte della
Taranta, Intesa Sanpaolo e Le-

gambiente si renderanno fruibili e acces-
sibili ai diversamente abili 4 oasi del sud
Italia:  Torre Squillace, marina di
Nardò,  Dune di Sovereto a Isola Capo Riz-
zuto (Calabria),  Oasi dei Variconi a Castel-
volturno (Campania),  Foce Cavone
nella marina di Pisticci (Basilicata). La rac-
colta fondi, già attiva sulla piattaforma In-
tesa San Paolo sarà incrementata nelle
tappe del Festival con la vendita della t-
shirt firmata da Yezael di Angelo Cruciani.

Con Pizzica in scena il Corpo
di Ballo Notte della Taranta
proporrà  interventi inediti
creati per lo scenario naturale

all’aperto nel cuore delle città.  Per la
prima volta la pizzica sarà proposta
in  Piazza Duomo a Lecce mercoledì 14
agosto. Terrazze e balconi saranno lo sce-
nario della danza a Calimera il 10 ago-
sto,  Alessano il 13 agosto e Galatina il
17 agosto. 

Il Festival nel 2019 propone 8
laboratori di pizzica e tam-
burello aperti al pubblico e ai
turisti nelle tappe di Cori-

gliano, Acaya, Galatone, Ugento, Ales-
sano, Carpignano, Galatina e Martano.
Si tratta di workshop ospitati nei castelli,
nei monumenti e tra le corti delle città
ospitanti affidati ai danzatori e ai musici-
sti de La Notte della Taranta. 

Nelle notti itineranti del Festi-
val, i borghi antichi sveleranno
la loro bellezza nella
sezione  Borgo Racconta con

un appuntamento speciale il 14 agosto a
Cerrate (Lecce): in collaborazione con
il FAI, i visitatori potranno ammirare l’Ab-
bazia di Cerrate. Altri sei speciali percorsi
guidati in collaborazione con l’Università
del Salento e con Archeoclub Terra d’Ar-
neo  permetteranno di conoscere storie,
leggende e suggestioni dei centri storici di
Alessano, Carpignano Salentino, So-
leto, Martignano, Sternatia, e nella Ba-
silica di Santa Caterina a Galatina di
ammirarne gli straordinari affreschi.

Nella sezione  Teatro Altra
Tela il festival ospiterà  Pupe
di Pane, una performance sul
pane e le sue storie con la regia

di Tonio de Nitto e prodotto dall’Accade-
mia Mediterranea dell’attore di Lecce. La
narrazione teatrale sarà proposta in 4
tappe: Calimera (sabato 10), Carpignano
(venerdì 16), Castrignano de Greci (do-
menica 18) e Soleto (lunedì 19).

Spazio anche a   Il Cibo della
Taranta. Nella tappa di Soleto
(lunedì 19), Luigi Di Mitri pre-
senta la ricerca su Gli antichi

grani duri del Salento. Il contadino della
Grecìa salentina ha per secoli strappato ad
angusti fazzoletti di terra, vere e proprie
oasi tra le pietraie, una limitata produ-
zione cerealicola di limitata quantità ma
di elevata qualità. Un coraggio agricolo
che ha permesso di far sopravvivere, sin
dai tempi della centuriazione romana, la
coltivazione del farro, di una varietà
d’orzo polistico praticamente immutata
nei tempi della Magna Grecia, e dei grani
duri antichi come il “Senatore Cappelli”. 

Sessanta bambine e bambini,
dai 4 ai 16 anni, infine, saranno
i protagonisti del progetto Pic-
cola Ronda, avviato dalla Fon-

dazione La Notte della Taranta nel 2017. 
Lo spettacolo di Piccola Ronda aprirà i fe-
steggiamenti in onore di San Rocco a Tor-
repaduli il 15 agosto e il preconcertone
di Melpignano il 24 agosto.
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Tutto e pronto per i solenni festeggia-
menti in onore del Patrono San Vito. Il
peggio pare essere alle spalle ma c’è stato
un momento in cui il paese ha seriamente

corso il rischio di restare senza festa. Solo la capa-
cità di tessere la tela del parroco don Flavio Fer-
raro e la disponibilità mostrata dalle associazioni
che operano sul territorio ha scongiurato il peri-
colo. Così sotto l’ombrello della Pro Loco e del suo
presidente Paolo Scarascia ed i buoni uffici di
Gianluca Errico, presidente di Tricasèmia, è arri-
vata la decisione di unire le forze e di costituire il
nuovo Comitato Festa di San Vito. Comitato com-
posto da Don Flavio Ferraro (presidente), Vin-
cenzo Scolozzi (presidente delegato), Stefania
Palmieri (vice presidente), Roberta Ferramosca
(segretaria), Pasquale Lisi (segretario), Adriana
Maggiore (tesoriere), Gianluca Errico, l’assessore
Lino Peluso, Gabriele Vetruccio, Paolo Scara-
scia, Lorenzo Toma, Antonio D’aversa, France-
sca Turco, Laura Nicolardi (consiglieri).
Mercoledì 7 agosto prenderà il via il Triduo di pre-
parazione alla festa che si svolgerà fino al 9 agosto
nella chiesa della Natività B.V.M., ogni giorno alle
18,30.  Sempre venerdì 9 in piazza Pisanelli, alle 20,
direttamente da Rai Yo Yo, Oreste in “Storie di
pace santi bambini - San Vito”, in collaborazione
con progetto “CuoreInCanto”; ancora in piazza Pi-
sanelli, alle 22, gli Zimbaria, protagonisti della
Notte della Taranta, in concerto. 
Sabato 10, sante messe alle 7,30, e 10 nella chiesa
della Natività B. M. V. Alle 8:30 Giro Banda per le
vie della città. Alle 10,30 Matineé in piazzetta Co-
dacci Pisanelli (nei pressi del bar Martinucci). Alle
18,30 santa messa solenne presieduta da padre
Gino Buccarello (ministro generale dell’ordine dei
trinitari); alle 19,45 la consegna delle  chiavi della
città di Tricase al Santo Patrono da parte del sin-
daco Carlo Chiuri. Alle 20 prenderà il via la pro-
cessione.

Alle 21 in piazza Cappuccini animazione e balli
Country a cura del gruppo Wilde Angels. In piazza
Pisanelli alle 21,30 apertura serata con il Maria &
Giancarlo Duo.  Alle 22,30, il tradizionale ed im-
perdibile Incendio del Castello dalle mura di Pa-
lazzo Gallone; a seguire direttamente dal
programma di Rai 2, Made in Sud, Enzo e Sal (L’in-
cazzatore personalizzato).
Domenica 11, sante messe nella chiesa della Nati-
vità B.V.M. alle 10 e alle 19 (presieduta da S. E.
Francesco Montenegro, cardinale di Agrigento).
Alle 21,30, in piazza Pisanelli, Cantautorato Ita-
liano alla ribalta con i Leggera Follia; ospite della
serata Alan Sorrenti. Dopo mezzanotte lancio di
palloni aerostatici in Zona Donna Maria.
Lunedì 12, alle 8,30 Giro Banda e Matineé. Alle 21
in piazza Pisanelli, Grande Orchestra di Fiati Li-
rico Sinfonica di Terra d’Otranto.  In piazza Cap-
puccini, sempre alle 21, il San Vito Live con la
Meschina Modà Cover Band ricorda Elena Errico
scomparsa proprio il 12 agosto 2012 e grande fan
della musica di Checco Silvestre e dei Modà.

ALESSANO
ASPETTA GAZZÈ

Tricase: la Festa è salva
Nuovo Comitato... allargato. Don Flavio, Pro Loco 
e le associazioni scongiurano il rischio annullamento

Max Gazzè torna
in Salento sabato
10 agosto con un
concerto ad Ales-

sano (Campo Sportivo
“A.Mele” - ore 22) in occa-
sione del Festival dei Pae-
saggi culturali del Capo di
Leuca organizzato dall’asso-
ciazione culturale L.I.B.E.R.
Azione con la comparteci-
pazione della Regione Pu-
glia Dipartimento Industria
turistica e culturale, del Co-
mune di Alessano e del GUS
Gruppo Umana Solidarietà.
Il 2019 è un anno  on the
road per  Max Gazzè. In-
sieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre:
Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Fer-
rari (tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati. Bas-
sista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere
‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un ar-
tista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.
I biglietti sono acquistabili online sul sito internet di Ticket One

(ingresso con prevendita: 25€ - Info +393288149 559) oppure recan-
dosi presso Radio Venere, radio partner ufficiale dell’evento.
Il concerto di Max Gazzè rientra in un fitto calendario di eventi che
si terranno ad Alessano nel corso dell’estate e che vanta tra i pro-
tagonisti anche il Canzoniere Grecanico Salentino (lo scorso 6 lu-
glio a Novaglie), i Radiodervish il 21 agosto (Piazza Mercato), “Una
notte nel Borgo” (VI edizione nel centro storico) il 22 agosto.
Sebbene gli spettacoli si concentrino tutti su Alessano, dal mese di
maggio sono partite una serie di attività culturali che hanno coin-
volto le scuole e le comunità attraverso visite guidate sui territori
di Salve, Patù, Alessano, Tricase, Muro Leccese, Tiggiano; labo-
ratori politematici tra cui preparazione del pane e della pasta fatta
a casa, laboratorio di apicoltura con degustazione del Miele; trek-
king sul vicino sentiero delle Cipolliane, mostre, ecc.. Altre attività
culturali verranno realizzate in concomitanza con gli spettacoli.
�

Daniele Met 
Photografy

Max Gazzè



“Vini & Vinili” è un suggestivo mix
tra il meraviglioso gusto del vino,
le indimenticabili copertine dei vi-
nili e la magica atmosfera della
musica dal vivo, con sullo sfondo

lo splendido centro storico di Casarano. L’edi-
zione 2019 della manifestazione (la numero
9), organizzata dall’associazione culturale “Li-
bertà è Partecipazione” con il patrocinio e
con la collaborazione dell’amministrazione
comunale, si svolgerà in due serate, venerdì
9 e sabato 10 agosto, a partire dalle ore 21.
Rispetto alle precedenti edizioni è stata am-
pliata l’area della manifestazione che si svol-
gerà in piazza Garibaldi, piazzetta D’Elia, via
Bonifacio IX e in piazza San Giovanni.
Saranno 20 le cantine che esporranno nei due
giorni della manifestazione, di cui 5 fanno
parte del collettivo FIVI (Federazione Italiana
Vignaioli Indipendenti) che ha lo scopo di
promuovere un’organizzazione economica
del vino sostenibile e razionale. Lungo il per-
corso angoli della degustazione curati dai lo-
cali pubblici del centro storico. L’altra
caratteristica della manifestazione è il merca-
tino del vinile (long-playing, 45 giri, ecc.) che
sarà concentrato in via Bonifacio IX, sul lato
sinistro della Chiesa Matrice. 
Il cartellone di Vini&Vinili propone, inoltre, le
mostre fotografiche legate al tema della mu-
sica e dei prodotti discografici: il fotografo
Gigi Garofalo propone “Live”, un allesti-
mento dei suoi migliori scatti durante i nume-
rosi concerti a cui ha assistito; mentre il
collettivo fotografico Xima propone “Vinile”,
un’interessante serie di foto che reinterpre-
tano famose copertine di long-playing. Dop-
pio appuntamento per la musica dal vico. 
Venerdì 9 concerto di Valentina e il Trio
d’Eau, una formazione composta da Valen-
tina Negro (voce), Salvatore D’Alba (piano-
forte, organo, sintetizzatori) e Giuseppe
Spedicato (basso acustico). ll gruppo pro-
pone una miscela sonora originale che dà vita
ad un sound unico nel genere.

Sabato 10, invece, il live è dedicato a Lucio
Battisti: una parte del suo immenso repertorio
verrà proposto dalla cover band Anima La-
tina. Durante le due serate di “V&V”, all’incro-
cio tra piazza Garibaldi e piazza San Giovanni,
i dj di “Radio Attivi” presenteranno “Vinili
Live”, una selezione musicale rigorosamente
su vinile del periodo d’oro delle radio private,
per far rivivere le atmosfere e le emozioni
degli anni ‹70, ‹80 e ‹90. Piazzetta D’Elia, in-
vece, ospiterà il dj Fernando Stefanelli che
con la sua musica house farà ballare senza
sosta i visitatori.
A completare il ricco cartellone di “V&V”:   la
presentazione del libro “In maglia rosa –
Viaggio romanzato per una scoperta dei
vini rosati” di Giuseppe S. Castelluzzo, con
il giornalista Alberto Nutricati che dialo-
gherà con l’autore (venerdì 9); l’osservazione
del cielo e delle stelle attraverso il telescopio
di Gianluca Belgrado (9-10 agosto); lo sfa-
villante spettacolo de Las Brillantes – le far-
falle luminose (sabato 10).
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VINI & VINILI 2019  Il caos organizzato
dei Piccoli LettoriCasarano. Nel centro storico rassegna

delle cantine pugliesi e mercatino del vinile
Girolamo Comi, uno dei poeti più
significativi del novecento pu-
gliese, non poteva sperare in un
migliore ubicazione della dimora

che lo ha ospitato per buona parte della sua
vita: quest’anno il Club dei Piccoli Lettori
è approdato nel Palazzo del Barone di Lu-
cugnano, rendendo omaggio al luogo che
dapprima era stato sede di un cenacolo in-
tellettuale da lui fondato, l’Accademia Sa-
lentina. Diversa la forma, uguale la
sostanza, verrebbe da dire, perché il labora-
torio ideato dall’infaticabile zelo e abnega-
zione di Pasquale Santoro e Michela
Nicolardi altro non è che un fervido con-
fronto di idee stimolato dalla lettura, o
come ama definirlo lo stesso Santoro, un
“caos organizzato”. Se l’oggetto del corso è
la lettura, infatti, «il segreto è quello di non
ripetere il modello scuola: dev’esserci libertà
di spazi e di scelta, ma sempre nel rispetto
delle regole”, spiega il professore, sottoline-
ando l’importanza della spontaneità e sem-
plicità della partecipazione dei bambini.
Perché», chiosa, «come sostiene la penna
francese Daniel Pennac “il verbo leggere non
sopporta l’imperativo”».
Obiettivo finale è sempre quello di far
uscire dall’isolamento i partecipanti, supe-
rare le insicurezze e guadagnare l’auto-
stima. Come? Presentando alcune scene
tratte da testi e copioni teatrali per favorire
la formazione di piccoli gruppi spontanei
per la scelta dei ruoli e stimolando la lettura
ad alta voce. E si può dire che questa ricetta
abbia funzionato, dato che da ben 17 anni
a questa parte il corso non ha mai smesso
di coinvolgere ed entusiasmare, abbrac-
ciando una filiera intergenerazionale che
vede non solo i più piccoli, ma l’intera co-
munità rispondere presente. 

Quest’anno (il primo che coinvolge anche
Specchia, a Palazzo Risolo) i partecipanti
sono stati 82, con una fascia di età che va
dai 7 ai 12 anni, tutti premiati con attestato
di fine corso. Più di recente, l’esperienza si
è rivolta anche a bambini con particolari di-
sagi nella lettura, attraverso l’elaborazione
di schede mirate per permettere di indivi-
duare il problema e rendere al contempo
più avvincente la loro lettura.  Il tutto, che
non passi inosservato, assolutamente gra-
tuito. In poche parole, nessuno è escluso
dal grande “Albero che una linfa illimitata in-
corona di gioventù perfetta”, descritto dal
Barone Poeta, che trova nella genuinità dei
bambini tutta la sua essenza.  «La più
grande soddisfazione», conclude Pasquale
Santoro, «è vedere i bambini affidarsi a te e
apprezzare lo stare assieme, dimenticando al-
meno per un po’ i dispositivi elettronici». 

Gioele Zito
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Per la festa di San
Rocco, storia e reli-
gione si abbracciano
all’ombra del Santua-

rio pronto a illuminarsi anche
quest’anno al termine della pro-
cessione tra le stradine del
paese, nel giorno che da il via ai
festeggiamenti.
Nella calda notte di Ferragosto a
Torrepaduli di Ruffano celebra
San Rocco nel fascinoso solco
della tradizione. Dentro il san-
tuario  i devoti di San Rocco gli
chiedono grazia o lo ringraziano
per il miracolo ricevuto.
Nella piccola cappella continua-
mente si recitano lodi e pre-
ghiere, si bacia ardentemente e
si accarezza il simulacro ligneo
del Santo che lo rappresenta
come un giovane pellegrino, con
ai suoi piedi un piccolo cane che
gli lecca la  piaga sulla gamba,
provocata dalla peste. È questo
forse l’aspetto più spontaneo e
squisitamente devozionale che
non si è mai perso, che continua
di anno in anno come succede da
secoli. Fuori dalla cappella, in-
vece, si svolge l’aspetto più ma-
gico e spettacolare: sotto il ritmo
incalzate dei tamburelli si tiene
la nota danza dei coltelli o delle
spade. Si comincia alle 23, dopo
che la statua del Santo è rien-
trata nella sua chiesa, per durare
fino alle 5 del mattino seguente,
quando al primo suono delle
campane si annuncia la prima

Messa: così l’aspetto religioso
prende nuovamente risalto ri-
spetto a quello profano.
La “danza dei coltelli” consi-
steva appunto in un duello di
coltelli, danzato a ritmo della
pizzica salentina. La sfida avve-
niva fra le comunità Rom per la
contesa del territorio e delle
mercanzie, aspetto quindi che in
origine non apparteneva pro-
priamente alla popolazione tor-
rese e ruffanese. Ora questa
tipica manifestazione è simulata
come svago.
Ogni anno, nella notte tra il 15 e
il 16 di agosto, il sagrato ospita
centinaia e centinaia di pelle-
grini giunti per onorare il Santo,
mentre nell’aria risuona il ritmo
incessante dei tamburelli, bat-
tuti dalle mani bendate dei suo-
natori. 
Scandiscono il tempo per i balle-
rini perché soltanto a Torrepa-

duli rivive la “danza delle
spade” un complesso rituale in
cui i danzatori mimano con forte
gestualità delle braccia e l’uso
dell’indice e del medio, una sorta
di duello rusticano: provoca-
zione, attacco, difesa, finte, colpi
proibitivi che scandiscono la
lotta.

Il programma religioso della
Festa di Sam Rocco prevede la
solenne Novena dal 6 al 14
agosto con sante messe alle 6,

7,30, 18,30  e 19,30. In questi
giorni della Novena al termine
dell’ultima Messa si pregherà
per gli ammalati. 
Si entrerà nel vivo della festa
giovedì 15 agosto: sante messe
al santuario alle 6, 7, 8, 9, 10
(messa anche in chiesa madre),
18,30 e 19,30. 
Alle 19,30, in piazza dei Carme-
litani, avrà luogo la Piccola
Ronda dei Bambini: la sempli-
cità, la leggerezza e l’entusia-
smo volteggia nei passi dei
piccoli ballerini.
La Piccola Ronda è un progetto
di inclusione sociale della
Fondazione La Notte della Ta-
ranta e del Comitato Festa San
Rocco. 
Alle 21 prenderà il via la pro-
cessione. Al rientro del corteo
dei fedeli il tradizionale incen-
dio del Santuario. 
Alle 23,30 spettacolare gara pi-
rotecnica.
Venerdì 16, solennità di San
Rocco Messe in Santuario alle 5,
6, 7, 8 e 9. Alle 10,30,  accompa-
gnata dallo sparo di un fuoco
pirotecnico, la processione per
la traslazione della statua del
Santo in Chiesa Madre. Sante
Messe in Chiesa Madre alle 11
(presiede il Vescovo Mons. Vito
Angiuli), 17,30, 18,30 e 19,30. 
Nel corso della giornata pre-
sterà servizio il Gran Concerto
Bandistico Città delle Grotte
di Castellana. Alle 22, in Largo

San Rocco il concerto dei Tam-
burellisti di Torrepaduli.
Sabato 17 (anche domenica 18 e
lunedì 19), sante messe in
Chiesa Madre per i Quaranta
alle 7,30, 8,30, 18,30 e 19,30. 
Alle 21, in largo San Rocco, la
sagra U Lacciu de Turre e Sa-
puri con la musica salentina dei
Mariglia, dei Mustisci e degli
Zimbaria.
La sera di domenica 18, in
Largo San Rocco, l’atteso con-
certo dei Boomdabash che fa-
ranno tappa a Torrepaduli con il
loro “Per un milione tour”. A
seguire Dj Set Alex Ddel Rio e
Live Percussion Luca Bovino.
Domenica 22 settembre prologo
alle celebrazioni con la Festa
dei Quaranta: alle 18, con par-
tenza dalla Chiesa Madre, la
processione di San Rocco; a
seguire, alle 19,30 circa, santa
messa sul sagrato Santuario.

DANZINO LE SPADE, È LA NOTTE DI SAN ROCCO
Dal 15 al 18 agosto. Storia e religione si abbracciano all’ombra del Santuario pronto
ad illuminarsi al termine della processione, nel giorno che dà il via ai festeggiamenti



ilgallo.it 10 ago/6 sett 201916 L’AGENDA DELL’ESTATE SALENTINA

SABATO 10

AD AGOSTO È SEMPRE
BOTRUGNO – Bus Salvapatente per la Notte
di San Lorenzo: navetta gratuita per i Laghi
Alimini a disposizione dei ragazzi botrugnesi
CALIMERA– Tappa  Festival Notte della 
Taranta (vedi pag. 12) 
CANNOLE – Festa della Municeddha
(fino al 13): dalle 21,30, sul palco la pizzica degli
Sciacuddhuzzi e le parodie dei The Lesionati
del Party Zoo Salento; dalle 23,30 Medinita
Band; mezzora dopo la mezzanotte,  Dj Set
con Dj Wep; a seguire Stelle cadenti, chitarre e
desideri, jam session, stornelli e cunti intorno
al Falò di San Lorenzo
CASARANO – Piazze Garibaldi e D’Elia, ore 21,
Vini e vinili
CUTROFIANO– 47esima Mostra Mercato
della Ceramica Artistica (dall’8 e fino al 18) 
LEUCA – Spiaggia arenile, ore 21, Notte di San
Lorenzo sotto le Stelle
MANCAVERSA (Taviano)– Lungomare, Brisco
Raggae, live acoustic
MONTESARDO (Alessano) – Villa S. Antonio,
ore 21, Lo Zecchino di Montesardo (anche l’11)
PARABITA – Piazza Sant’Anna, ore 21, 
Ballando Sotto le Stelle, a cura di A.S.D. Amici
del Ballo (anche l’11)
SALVE – Pescoluse, Parco dei Gigli, ore 21, La
Notte di San Lorenzo, Musica sotto le Stelle
SAN FOCA (Melendugno) – Lido San Basilio,
ore 22,30, Mamanera Raggae Boom Beach
TAVIANO – Salento For Mama Africa Junt,
West Africa Drum & Dance
TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) –
Corso Annibale, ore 16, Mercatino 
dell’Artigianato creativo e prodotti tipici.
Festa Madonna dell’Aiuto (anche l’11).
XXXI Memorial Pallavolo Tiziano Manni
(anche l’11)
TORRE SANT’ANDREA (Melendugno) – 
Ore 22,30, Notte di San Lorenzo
TRICASE –Festa di San Vito: alle 19,45,
consegna delle chiavi della città al Patrono
da parte del sindaco Carlo Chiuri;  alle 20, 
processione; piazza Cappuccini, ore 21, Wild
Angels, animazione e balli country; piazza 
Pisanelli, 21,30, apertura serata con Maria &
Giancarlo Duo; ore 22,30, Incendio del Ca-
stello; a seguire direttamente dal programma
di Rai 2, Made in Sud, Enzo e Sal (L’incazzatore
personalizzato, da Made in Sud, Rai 2)
TRICASE PORTO – Mamma Li Turchi 
festeggia Starry Night mare discoteca: 
40° anniversario

CORSANO – Sagra Agreste, piatti tipici, 
musica e tradizioni
DEPRESSA (Tricase) – Oratorio, commedia,
La Famiglia Difettosa
GAGLIANO – Centro Storico, ore 17, Festa 
dell’Emigrante: Motoraduno d’epoca
Memorial G. Moncullo; dalle 8 alle 22, 
Mercatino svuota granai; via Piave 1, dalle 17
alle 21, Mostra Oggetti Antichi (fino al 18);
Piazza San Rocco, ore 21,30, Parco Narrativo 
di Fine Terra, passeggiata teatralizzata
MIGGIANO – Piazza Municipio, ore 21,
Animo Band, cover dei Coldplay
MIGGIANO – Vicoli d’arte,  viaggio nel cuore
di Matino… tra stradine, chiese, corti e Palazzo
Marchesale: mostre, street foood, artisti di 
strada e la Strada dei Balocchi per i più piccini
OTRANTO – Parco dell’Orte, ore 5, 
Luce d’Oriente in Jazz, concerto all’alba con
Stefano Bollani (ingresso posto unico 30 €)
PARABITA – Piazza Anime, ore 21, Festa 
della carezza, del pasticciotto & dei sapori 
parabitani. 
Ore 21,30, Desperados in concerto
PESCOLUSE (Salve) – Piazza dei Gigli, ore 21,
presentazione libro La Notte dei Tempi e
Altre Poesie di Antonella Sergi; 
ore 21,30, Clown Lacoste
TAVIANO – Centro storico, presentazione
libro La Vita a Rate, di Luigi Paragone
TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) –
Piazza del Porto, ore 21, concerto de I Calanti
TRICASE – Piazza Marinai d’Italia, dalle 18,
Memorial Antonio Stifini e SkyJumpers,
basket e spettacolo (fino al 13 agosto).
Festa di San Vito: piazza Pisanelli, ore 21,30,
concerto Leggera Follia, special guest Alan
Sorrenti; dopo mezzanotte spettacolare lancio
di palloni aerostatici in Zona Donna Maria
ZOLLINO– Tappa  Festival Notte della 
Taranta (vedi pag. 12) 

DOMENICA 11

DOMENICA 11

ANDRANO – Atrio Castello, ore 21, Laborato-
rio teatrale Andrano, Fame: la Carretta dei
Comici
ALESSANO – Centro, ore 21, presentazione
libro Incantesimo Salentino di Antonio di
Muzio
Stadio Comunale A. Mele, ore 22, Festival dei
paesaggi Culturali, Max Gazzé in concerto (in-
gresso 25€)
ARADEO – Zona Villa Comunale, Sagra te lu
Pummitoru Schiattarisciatu; concerto Alla
Bua
BORGAGNE (Melendugno) – Centro storico, ore
21, Corti in Festa
BOTRUGNO – Chiosco Bar L’Arcano, ore 21,
Vasco Live, cover Vasco Rossi
CANNOLE – Festa della Municeddha (fino al
13): dalle 21,30, sul palco la pizzica delle Mute
Terre;, Blu ’70 feat. Maki Ferrari Malè 1999 on
Tour, con Sandro Toffi e i ballerini e le balle-
rine del Malè; dall’1,30 di notte, Dj Set con
Chicco Dj di Radio Manbassa
CASTRIGNANO  DEL CAPO– Piazza San Mi-
chele, ore 20, Notte di mezza estate, gastrono-
mia e musica

LUNEDÌ 12
ANDRANO – Marina, campo di calcetto Zona
Fiume, manifestazione sportivaWater Volley
(anche il 13 e 14)
ARADEO – Zona Villa Comunale, 
Sagra te lu Pummitoru Schiattarisciatu:  
sul palco Random Chickens (jazz) e, 
a seguire, Terra Noscia (musica popolare)
BOTRUGNO – Oratorio, Finale
Torneo Calcetto
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UNA GRAN FESTA

CANNOLE – Festa della Municeddha
(anche il 13): alle 21,30 Fabbrica Folk; 
alle 23,30,  la 7S8 Settesotto Band, la band di
Platinette; dall’1,30 si ballerà con il Dj Set di
Street Angel Dj, uno dei più apprezzati 
animatori delle notti salentine
CUTROFIANO– Tappa  Festival Notte della
Taranta (vedi pag. 12) 
GAGLIANO – Piazza Falcone e Borsellino, ore
20,30, Sagra de li Capu Vacanti e de li Piatti
Chini; pizzica e canti popolari con Lu Rusciu
Nosciu
GEMINI (Ugento) – Palazzi storici, ore 21, 
mostra fotografica nei palazzi
e concerto KekeMachine Energy Band
MANCAVERSA (Taviano) – Piazza Delle Rose,
Kevin Davy White in concerto
MELENDUGNO – Piazza Fiume, ore 20,30,
Teste di Legno, Il Piccolo Principe
SAN FOCA (Melendugno) – Piazza D’Oriente,
ore 21, Sagra del Pesce (fino al 14)
TORRE MOZZA (Ugento) –
Lungomare Tiepolo, ore 21, Sagra te le Cose
Noscie (anche il 13)
TORRE PALI (Salve) –Piazza Vannini, ore 21,
Festa Maris Stella e concerto degli Ionica
Aranea
TIGGIANO – Torre Nasparo, ore 19, 
Pilates OpenAir gratuito
TRICASE – Piazza Pisanelli, ore 21, 
Festa di San Vito: grande Orchestra di Fiati
Lirico-Sinfonica di Terra d’Otranto.
Piazza Cappuccini, ore 22, San Vito Live, 
VII Memorial Elena Errico,
concerto della Meschina Modà Cover Band

BOTRUGNO – Atrio piccolo Palazzo 
Marchesale, ore 21, presentazione romanzo,
Senza Riserve di Raffaele Pappadà
CANNOLE – Festa della Municeddha: alle
21,30, Fabbrica Folk; alle 23,30, 
7S8 Settesotto Band, la band di Platinette; 
dalle 21,30, sul palco di casa i gruppi di Cannole
I Scianari (21,30) e il Gruppo Folk 2000
(23,30); dall’1,30 Dj Set con Alberto Minnella
CASARANO – Chiosco comunale, ore 21,
La Burrasca, Il malato immaginario
CASTIGLIONE (Andrano)– Villa Comunale,
ore 21, Cover Cristina D’Avena
DEPRESSA (Tricase) – Oratorio, 
Sagra della Polpetta
LEUCA – Festa della Madonna di Leuca: 
ore 19,30, Processione
LIDO MARINI (Ugento) – Piazza Tirolo, 
ore 20,30, serata danzante a cura 
dell’Ass. Dilett. Dream Dance School
LUCUGNANO (Tricase) – Casa Comi, 
ore 21,30, Cineforum
MANCAVERSA (Taviano) – Piazza Delle Rose,
Mariella Nava in concerto
MARITTMA (Diso) – Piazza Vittoria, ore 20,30,
Sagra della Frisella
MIGGIANO –Mom, via Roma, ore 21,30, 
presentazione libro Pizzica Amara
di Gabriella Genisi
OTRANTO – Centro storico, ore 24, 
Sentieri del gusto, percorso alla scoperta
delle tipicità pugliesi, evento promosso da 
Mediamorfosi srl per il Comitato Festa dei
Santi Martiri (fino al 15).
Dal Palazzo Comunale al Monumento in
Piazza degli Eroi, Festa dei SS. Martiri di
Otranto, con discorso commemorativo
e veglia diocesana (fino al 15)
PARABITA – Scalinata via Lopez y Rojo, 
ore 20,30, Cineforum, proiezione di 
Kiki – Consegne a Domicilio
Acrié, via Pio La Torre, ore 21,30, 
Stringimi che fa Freud, teatro di e con 
Alessandra Merico, regia di Vanessa Gasbarri
TORRE DELL’ORSO (Melendugno) – Anfiteatro
Comunale, ore 21, Premio Salento Donna
TORRE PALI – Torre Pali, area portuale, ore 19,
Cerimonia di consegna dell’ex-caserma 
alla Città di Salve.
Piazza Vanini, ore 21, Festa Maris Stella
e Girodibanda.
TRICASE – Piazza Marinai d’Italia, dalle 18 alle
24, VI Memorial Antonio Stifini, torneo di
basket e Skyjumpers con i dunkers Marco The
Jump Favretto e Salvatore Sky One Caruso.
Piazza Pisanelli, ore 21, teatro, La Vallonea,
E l’Ottavo Giorno Dio creò la Socra.
Piazza Cappuccini, Tricasémia / Caffè Cappuc-
cini, ore 22, music live
Scuderie Palazzo Gallone, personale di pittura
di Andrea Ritrovato

MARTEDÌ 13

gli altri appuntamenti da pag. 18

ALESSANO – Chiosco Punta Rossa, Marina di
Novaglie, ore 12, Red Tip Music 2019, evento
musicale.
Centro, ore 19, tappa de La Notte della 
Taranta (vedi pag. 12)
Centro, ore 21,30, Cammini di Leuca, 
Marcia notturna, Verso un’alba di pace, 
direzione Santa Maria di Leuca 
ARADEO – Zona Villa Comunale, 
Sagra te lu Pummitoru Schiattarisciatu e
concerto de I Tamburellisti di Torre Paduli
ARIGLIANO (Gagliano) – Piazzetta Cosi, 
ore 21, Estate con i Lupi, degustazione di
piatti tipici locali

BOTRUGNO – Namastè Bar, Braciami ancora,
degustazioni e spettacoli
LECCE– Tappa Festival Notte della Taranta
(vedi pag. 12) 
LEUCA – Festa Madonna di Leuca: 
ore 20, Fiaccolata fino alla Basilica; 
ore 22, concerto dei Leggera Follia
MANCAVERSA (Taviano) – Piazza Delle Rose,
Alla Bua in concerto
MONTESARDO (Alessano) – Centro storico,
ore 20,30, Sagra de lu Porcu Pri-Pri e della
Pasta Casereccia e concerto Briganti di Terra
d’Otranto, stands gastronomici, 
musica e pizzica

LUNEDÌ 12

MARTEDÌ 13 MERCOLEDÌ 14

Martedì 13 appuntamento con la Sagra della Polpetta. 
Al sugo o fritte, di cavallo, di carne suina o di melanzane
condite e aromatizzate con spezie o intingoli classici o 
sperimentali e con il locale formaggio pecorino. Nel corso

della serata canti e balli tradizionali con Uccio Aloisi Gruppu.

Piovono Polpette

Sabato 17 torna la regina dell’estate di Depressa: la Sagra
della pasta fatta a casa, quest’anno alla XVIII edizione. 
Da secoli la specialità delle massaie della frazione di Tricase:
orecchiette , minchiaredddhi, sagne ritorte, massa e ciciri... 

Si balla con la musica popolare dell’Antonio Amato Ensemble.

La Pasta fatta a casa
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GLI APPUNTAMENTI 
TIGGIANO – Piazza Mario De Francesco, 
ore 19, Festa Maria Assunta
TRICASE PORTO– Ore 21, Porto Rubino,
Notte di Ferragosto, evento musicale

ANDRANO – Festa di San Rocco.
Marina, spettacolo musicale
ALESSANO – Centro, ore 21, Miniplayback
show, spettacolo musicale e imitazioni,
ospiti della serata i ragazzi del Progetto 
Riesco
ARADEO – Piazza San Rocco e dintorni, 
Festa San Rocco (anche il 17)
CARPIGNANO SALENTINO– Tappa 
Festival Notte della Taranta (vedi pag. 12) 
GAGLIANO – Piazzetta Bitonti, ore 21, 
Karaoke
GALATINA – Piazza San Pietro, ore 21,
I Love ’80, concerto
LIDO MARINI (Ugento) – Piazza Tirolo, 
ore 16, Mercatino dell’Artigianato
creativo e prodotti tipici
MANCAVERSA (Taviano) – Passeggiata
sulle Spiagge, 11,30, Banda Città di Taviano.
Parco Jonico, Stringimi che fa Freud, 
rappresentazione teatrale
di e con Alessandra Merico
MARINA SERRA (Tricase) – Jamao, ore 23,
Summer Music Festival
MARITTIMA (Diso) – Festa della Fica: Ore
20,30 convegno scientifico con il prof. 
Francesco Minonne; ore 21,30, Uccio Aloisi
Gruppu e Antonio Castrignano; 
stand gastronomici; Mostra Pomologica
MIGGIANO – Piazza G. Paolo II, ore 21, 
spettacolo teatrale, Ass. culturale Sant’Elia
profeta, Lu Spiritu de lu Tata Ngiccu
PARABITA – Piazza Anime, ore 21, 
Zigomi Inquieti, rappresentazione teatrale di
e con Giulia Ricciardi
PESCOLUSE (Salve) –Parco dei Gigli, 
ore 21,30, La Collina dei Ciliegi, 
omaggio a Lucio Battisti
TIGGIANO – Piazza Aldo Moro, ore 20, 
Sagra de le 4 Pignate.
Palazzo Baronale, mostra d’arte di G. Alessio
TRICASE – Largo Santa Lucia, 
Festa San Rocco (anche il 17).
Piazza Pisanelli, Mercatino delle Pulci.
Piazza Cappuccini, ore 22, Tricasémia / Caffè
cappuccini, Cinema Evening
UGENTO – Piazza San Vincenzo, ore 21,30,
Agorà Festival Itinerante: Balletto del Sud e
Serata Romantica

ANDRANO – Marina,  Grotta verde-Porto, ore
17, Festa del Mare
GEMINI (Ugento) – Centro storico e Palazzo
Ricordi, ore 20, Gemini – Menhir, Storia, 
Musica e Ricordi, Sandrine Oliver e 
Raffaele Bifulco, concerto per Duo Flauti
LEUCA – Solennità dell’Assunzione 
di Maria Vergine al cielo
MANCAVERSA (Taviano) – Piazza Delle Rose,
La Piazza dei Balocchi, evento per i bambini
MARINA SERRA (Tricase) – Santuario, 
Festa Madonna Assunta
MIGGIANO – Piazza Giovanni Paolo II, ore
21,30, Spazio Giochi bUmBI, promosso 
da Libro Cuore
PARABITA – Piazza Umberto I, ore 22,30, 
Un Buon Mojito per Restare, musica live con i
Segunda Feira
SAN FOCA (Melendugno) – Lido San Basilio,
ore 22,30, Mamanera Raggae Boom Beach
TORRE MOZZA (Ugento) – Festa Santa Maria
Assunta TORRE PADULI (Ruffano)– Tappa
Festival Notte della Taranta (vedi pag. 12) 

ANDRANO –Marina, Zona Botte-Lungomare
delle Agavi, ore 20, Manifestazione di 
sensibilizzazione alla donazione Insieme
per la Vita, a cura delle Ass. Aido e Il Ponte
ALESSANO – Bar La Villa, via Mazzini 1, 
ore 21,30, Max Vasco Live Kom.
Chiosco Punta Rossa, Marina di Novaglie, 
ore 22, Red Tip Music 2019, 
Sunu Afro Jazz Trio in concerto.
BORGAGNE (Melendugno) –Piazza S. Antonio
e Villa Comunale, ore 21,30, la
Notte degli Artisti di Strada
BOTRUGNO – Piazza Indipendenza, 
Sagra dell’Anguria
CASARANO – Giardini William Ingrosso, 
ore 20, Teatro elle Marionette Arcabalena
CUTROFIANO – Piazza Muncipio, ore 21, 
La Pitta di patate + grande del mondo, 
evento gastronomico
DEPRESSA (Tricase) – Oratorio, 
Sagra della Pasta fatta a Casa
GAGLIANO – Munte Tumasi, ore 24, 
Alba Mediterranea con Havana Quartet, 
con musica e degustazione di piatti tipici
GALATINA – Piazza Aligheri, ore 21, tappa de
La Notte della Taranta (guarda pag. 12)
LIDO MARINI – Ore 21,30, Clown Lacoste
MANCAVERSA (Taviano) – Lungomare, ore 18,
Staffetta per Mancaversa, 
a cura dell’Ass. Sport. Atl. Taviano.
Piazza Delle Rose, Roby Facchinetti
in concerto
MARINA SERRA (Tricase) – Via Marina Serra
(di fronte a San Basilio), concerto della 
Be Dixieland Jazz Band, 
con Roberto Esposito
PARABITA – Ex Convento dei Domenicani, 
via F.lli De Jatta, ore 19,30, presentazione
libro Civico 33, di Emanuela Panatta.
Heffort Sport Village, SP 361, Monolocale –
stand up e monologhi comici
PRESICCE– Piazza delle Regioni, ore 20,30, 
Festival I Colori dell’Olio, concerto 
Officina Zoé e, a seguire, I Calanti
SALIGNANO (Castrignano) – 
Torre Cinquecentesca, ore 20, Sagra dei Cortili
SALVE – Piazza Mercato, ore 21, Fuci ca chiove,
motoraduno e concerto
TIGGIANO – Torre Nasparo, ore 19, 
Pilates OpenAir gratuito
TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) –
Corso Annibale, ore 16, Mercatino
dell’Artigianato creativo e prodotti tipici.
Piazza del Porto, ore 21, Compagnia Teatrale
Alitzai, Mprestame mujerda
TRICASE – Turis Magna Palazzo Gallone,
Remember Woodstock

VENERDÌ 16

GIOVEDÌ 15

SABATO 17

MERCOLEDÌ 14

Notte di Ferragosto a 
Tricase Porto con Renzo
Rubino e Roberto Esposito

Il 14 agosto torna l’appuntamento «Notte di Ferragosto a
Tricase Porto», settima edizione dell’evento organizzato
dall’Associazione Maestrale, con la direzione artistica
di Roberto Esposito e Renzo Rubino, il supporto ed il pa-

trocinio dell’Amministrazione comunale.
Il piccolo borgo di Tricase Porto si popola di musica ed eventi du-
rante 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, e
ritrovata nel documento ufficiale di un giudice dell’epoca, di un al-
terco tra due famiglie di pescatori nato per ragioni di lavoro ma finito
in questione d’onore in un furibondo duello “alle lame”. Rappresen-
tazione in vecchio stile, scandita dal ritmo dei tamburelli, “ronde” at-
torno ai danzatori e il fuoco delle “spade” racconteranno di uomini e
di mare.
Il mimo Junco, già presente nelle ultime due edizioni, veste in abito
marinaresco e prende contatto diretto con la gente, gioca coi bambini
e con i grandi. Un tocco di colore in ogni momento, ma soprattutto
una figura chiave per i ristoratori che lo vedono “entrare” nelle sale e
intrattenere direttamente a tavola i loro ospiti.
Alle 22,45, 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 Trenta e del jazz.
A mezzanotte 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 lascerà il suo gozzo e 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 accom-
pagnarlo 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 Graziani e Fran-
cesco Forni.
L’ultimo momento della festa arriverà alle 5 del mattino quando la
luce dell’aurora si fa lentamente strada tra i maestosi alberi del Por-
tus Veneris chiedendo alla luce artificiale di farsi da parte. 
Di lì a poco nascerà il Sole. 
La notte di ferragosto di Tricase porto è un evento ideato, coordinato
e diretto da Associazione MAESTRALE, con la collaborazione del
Comune Di Tricase e la direzione artistica di Roberto Esposito e
Renzo Rubino.
Direzione tecnica e reportage Ientu Film.
Gli organizzatori hanno voluto rivolgere «Un ringraziamento partico-
lare al comandante del Portus Veneris, Carlo Martella, e al suo equi-
paggio; al comandante Angelo Spada della Capitaneria di Porto. Grazie
anche a Magna Grecia Mare e Libeccio Associazione Supporto e alla col-
laborazione di Menamè, Taverna del Porto, Bolina Restaurant - Pizzeria
- Cocktails Bar, Porto Vecchio, bar Havana beach».

Renzo Rubino  
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MARTEDÌ 20

ANDRANO – Piazza Unicef, 
Sagra Arte Culinaria (anche il 20)
BOTRUGNO – Parco Funnu della Corte, 
ore 21, film animato per bambini
CASTIGLIONE (Andrano) – Villa Comunale,
ore 21, cover di Laura Pausini
GAGLIANO – Piazza San Rocco, 
Festa San Rocco: Orchestra Lirico-Sinfonica
e spettacolo di fuochi piro-musicali
GEMINI (Ugento) – Palazzi Storici, ore 21, 
Mostra fotografica nei palazzi
MANCAVERSA (Taviano) – Arena del Mare,
Meat and Sound con i Tamburellisti 
di Torre Paduli e Radio System Network
MIGGIANO – Piazza G. Paolo II, ore 21, 
Torneo di Joga Bonito (anche il 20)
PARABITA – Piazza Regina del Cielo, ore 21,
scuola Victory Dance, Coincidences
PRESICCE– Piazza delle Regioni, ore 20,30, 
Festival I Colori dell’Olio, 
Alex Britti in concerto
SALVE – Palazzo Ramirez, ore 20,30, 
presentazione libro Ricette celestiali, 
di Arianna Musarò
SAN FOCA (Melendugno) –Piazza Fiume, 
ore 21, Teste di Legno, 
Le Avventure di Attila il Mago
SOLETO– Tappa  Festival Notte
della Taranta (vedi pag. 12) 
TRICASE – Piazza Sant’Eufemia, ore 21,
La Voce del Sud, evento hip hop
a cura di Tricasèmia.
Piazza Cappuccini, ore 22, music live, a cura di
Tricasèmia / Caffè Cappuccini

ALESSANO – Centro, ore 21, presentazione
libro Rito e Passione, di Vincenzo Santoro
ANDRANO –Marina, lungomare Botte-Fiume,
ore 10,30, Catena Umana con Materassini,
evento benefico a cura delle Ass.zioni Aido e
Il Ponte.
Castello di Andrano, Castello in mostra, 
a cura della Pro Loco
ARADEO – Piazzale Don Luigi Lega, ore 18,
Amici della Musica, II raduno provinciale
Bande Giovanili
BOTRUGNO – Parco dei Pini, ore 21, 
Santu Scianni in festa: stand gastronomici e
Mino De Santis in concerto 
CASTRIGNANO DEI GRECI– Tappa Festival
Notte della Taranta (vedi pag. 12) 
CORSANO – Piazza Umberto I, Discanto 
Mediano anno dodici, La musica e il cinema,
Enrico Frisullo Trio in concerto
DEPRESSA (Tricase) – Piazza Castello,
The Fatal, live music
GAGLIANO – Piazza San Rocco, ore 21, 
Festa San Rocco: Musical, Aladdin
GALATINA – Centro storico, Archeoclub
Terra d’Arneo, Chiese aperte. 
LEUCA – Punta Ristola, ore 20, 
Sagra del Pesce Fritto
MANCAVERSA (Taviano) – Arena del Mare,
Meat and Sound con Marco Ligabue e 
Radio System Network
MARINA SERRA (Tricase) – Associazione 
Celacanto, ore 12, Mezzogiorno di Fuoco
MELENDUGNO – Torre Saracena, centro 
commerciale, ore 21, musica dal vivo con i 
Riviera Salentina
MIGGIANO – Piazza G. Paolo II, Parco c
omunale, ore 21, proiezione film
Hachiko – Il tuo migliore amico
PARABITA – Piazza Anime, ore 21, 
La Vita è una Beffa, rappresentazione
teatrale di e con Daniele Parisi
PESCOLUSE (Salve) –Parco dei Gigli, ore 21,
Temerario, festa in onore del Beato Papa 
Giovanni XXIII e concerto
PRESICCE– Piazza delle Regioni, ore 20,30, 
Festival I Colori dell’Olio: 
Modena City Ramblers in concerto
SAN FOCA (Melendugno) –Festa di San Foca
SANNICOLA –Piazza della Repubblica, 
Arte in piazza Food&Sound; 
Sannicola Summer Jazz, ospiti gli 
Champagne Protocols
TIGGIANO – Piazza Castello, ore 17, 
Mani in Pasta, evento culinario
TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) –
Piazza del Porto, ore 21, La Combriccola di
Boe, cartoon rock cover band

ALESSANO – Cimitero comunale, ore 18,30,
appuntamento mensile 20 alle 20, 
inaugurazione opera per Don Tonino Bello
BOTRUGNO – Chiosco Bar L’Arcano, ore 21,
The Troopers, cover Iron Maiden
CASTIGLIONE (Andrano) – Piazza della 
Libertà, giochi rioniadi organizzati 
da Ass. Knidè (fino al 23)
CASARANO – Chiosco comunale, ore 20,30,
compagnia teatrale Lupi in Fabula, 
Tris d‘atti di R. Protopapa
DEPRESSA (Tricase) – Piazza Castello, 
ore 21, Alibi Teatro, La Locandiera
GEMINI (Ugento) – Piazza Regina Elena e 
centro storico, ore 21, Gemini pizzica, arte di
strada e tradizioni, Festival Internazionale
degli Artisti di strada
LEUCA – Area adiacente al pontile, 
Ballando Sotto le Stelle
LUCUGNANO (Tricase) – Casa Comi, 
ore 21,30, Cineforum
MANCAVERSA (Taviano) – Arena del Mare,
Meat and Sound con Lo Zoo di 105 e Radio
System Network.
Rotonda, Cinema Sotto le Stelle, Dumbo.
MARTIGNANO– Tappa  Festival Notte della
Taranta (vedi pag. 12) 
PARABITA – Scalinata via Lopez y Rojo, 
ore 20, Cineforum, proiezione di I Goonies.
Piazza Regina del Cielo, Serata d’onore, 
a lezione da Placido... di cinema, teatro e
poesia con Michele Placido
SALVE – Aranceto di Palazzo Ramirez, ore 21,
Compagnia Stabile Assai, Il Lupo

LUNEDÌ 19

gli altri appuntamenti a pag. 20

DOMENICA 18

Tutto pronto per venerdì 9 agosto, quando, in Piazza 
Cappuccini alle 21,30, prenderà il via la serata che condurrà
all’estrazione dei megapremi del concorso Tricase Compra
e Vinci per un totale di 10mila euro.

Nel corso della serata ci sarà l’imperdibile spettacolo dei 
The Lesionati feat Francesca Giaccari: musica, divertimento,  
spettacolo e… pizza a volontà. 

Il clou della serata quando, alla presenza di un notaio 
verranno estratti i biglietti vincenti tra le migliaia

distribuite dalle 162 attività, tra artigiani, piccoli
imprenditori e commercianti, aderenti
all’iniziativa dell’Associazione Commercianti

di Tricase (uno per ogni 20 euro di spesa). 
I  cinque premi sono così suddivisi:  
il primo estratto vincerà 5mila euro in

buoni acquisto; il secondo 2mila; il
terzo, 1.500; il quarto mille; il quinto 500.

Tricase Compra e Vinci
atto finale: l’estrazione dei
premi per 10mila euro

venerdì 9

LO HAI LETTO 
ANCHE TU

Come te lo vedono oltre 200mila lettori abituali in 15 giorni
Se hai un’attività commerciale e ci affidi in questo spazio un 
messaggio vincente molte persone verrano a comprare da te 
Hai già un messaggio efficace oppure lo creiamo insieme?

chiama
0833 545 777

invia mail
info@ilgallo.it

www.ilgallo.it

whatsapp 371 37 37 310
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L’ESTATE (NON)
ANDRANO –Marina, Giochi Rioniadi a cura di
Azione Cattolica (fino al 23).
Atrio Castello, ore 21, Rassegna Teatrale Pink
and Think, tre grandi donne del teatro italiano
e, a seguire, Alibi Teatro, Vestire gli Ignudi
ALESSANO – Centro storico, ore 21,30, 
Festival dei Paesaggi Culturali, 
Radiodervish in concerto
CASARANO – Piazza D’Elia, ore 21, 
Trio musicale i Diunamè
LEUCA – Lungomare C. Colombo, ore 18, 
Creatività: esposizione dell’artigianato e ga-
stronomia tipica locale.
Località Ciardo, Ore 21,30, 
Teatro Sotto le Stelle, Il medico per forza
MANCAVERSA (Taviano) – Arena del Mare,
Meat and Sound con i Tamburellisti di
Otranto Megarock e Radio System Network
MIGGIANO – Piazza G. Paolo II, ore 21, 
Canta con noi
PARABITA – Piazza Regina del Cielo, ore 19,30,
Urban Jam, performance di Street Dance, 
dir. art. Simone Antonaci
SALVE – Piazza Concordia, ore 20, Sagra della
Taranta e della Pizzica, piatti tipici e musica
popolare
SAN FOCA (Melendugno) – Lungomare 
Matteotti, ore 21,30, Notte di Mare con
i Salento All Star, gruppo musicale
STERNATIA– Tappa  Festival Notte
della Taranta (vedi pag. 12) 
TORRE MOZZA (Ugento) – Lungomare
Tiepolo, ore 16, Mercatino dell’Artigianato
creativo e prodotti tipici; ore 21, 
mercatino di prodotti e lavori tipici, 
performance Body Paint
TRICASE – Tutino, Piazza Castello, Onde di
Notte, concerto al pianoforte e dj set.
Sala del Trono Palazzo Gallone, Alessandra per
le Donne, contro la violenza sulle donne.
Piazza Cappuccini, ore 22, Dj Set a cura di 
Tricasèmia/Caffè Cappuccini.
Sant’Eufemia, Festa Madonna del Gonfalone
(anche il 22)
TRICASE PORTO – Mamma Li Turchi, 
l’Associazione Fabrizio Aspromonte 
presenta Insieme per Fabrizio 2.0: suoneranno
i migliori Dj (non solo) del Salento, 
per ricordare un grande amico e un grande Dj 

ALESSANO – Insediamento rupestre di 
Macurano, ore 20, Sagra Rupestre, 
con degustazioni e visita di grotte.
Bar La Villa, via Mazzini 1, ore 21, 
serata karaoke con Luciano Ferilli
BOTRUGNO – Piazza Guarini Lubelli, 
ore 21, Tombolata dell’Azione Cattolica
CASARANO – Piazza Garibaldi, ore 21,30,
concerto Indiano Salentino
GEMINI (Ugento) – Palazzo Macrì, ore 21,30,
Agorà Festival Itinerante:
La Cantiga de la Serena, La Fortuna
LEUCA – Area adiacente al pontile, ore 21,30,
cover di Lucio Dalla, con Francesco De Siena
LIDO MARINI (Ugento) – Piazza Tirolo, 
ore 16, Mercatino dell’Artigianato creativo e
prodotti tipici
MANCAVERSA (Taviano) – Arena del Mare,
Meat and Sound con Ritmo Binario
e Radio System Network
MARINA SERRA (Tricase) – Jamao, 
ore 23, Summer Music Festival
MELENDUGNO – Compagnia Teatrale 
La Busacca e Stefano Scuro, L’Isola.
Rievocazione storica medievale, 
a cura della Pro Loco (fino al 25)
PARABITA – Ex Convento dei Domenicani, via
F.lli De Jatta, ore 21, La Follia e il suo Doppio,
reading musicale per Franco Basaglia, 
con Mimmo Pesare e Giorgio Consoli
SALVE – Piazza della Repubblica, ore 21, 
proiezione film Sangue vivo di E. Winspeare
TORRE PALI (Salve) – Piazza Vanini, 
ore 21,30, Clown Lacoste
TRICASE – Piazza Cappuccini, ore 22, 
ricasémia / Caffè Cappuccini, Cinema Evenin-
Piazza Pisanelli, Circular Music Festival
(anche il 24)

GIOVEDÌ 22

SABATO 24

VENERDÌ 23

PARABITA – Piazza Umberto I, ore 22,30, 
Un Buon Mojito per Restare, 
Accatrio, musica live
SALVE – Piazza Matteotti, ore 21, 
Compagnia teatrale Sant’Elia
Lu Spiritu de Lu Tata Ngiccu

MERCOLEDÌ 21

ALESSANO – Centro storico, dalle 20,30, 
Una Notte Nel Borgo, notte bianca culturale
con artisti, proiezioni e percorsi 
enogastronomico e dell’artigianato
DEPRESSA (Tricase) – Sweet Cafè, 
Mister Queen
GAGLIANO – Centro storico, ore 21, 
Festival Internazionale dell’Arte di Strada
A Cappello, con artisti di strada provenienti 
da tutta Europa
GEMINI (Ugento) –Mercato Coperto, 
ore 21, pizzica con I Trainanti
LEUCA – Piazza Asti, ore 21, 
Rassegna Teatrale, XI Premio Leuca
LUCUGNANO (Tricase) – Bar Le Radici, 
Puccione e Pj, evento musicale
MANCAVERSA (Taviano) – Arena del Mare,
Meat and Sound con Kalinka / Italian Shock
Revival e Radio System Network
MARTANO– Tappa  Festival Notte della 
Taranta (vedi pag. 12) 
MIGGIANO – Parco comunale, ore 21, 
Premio Miscellanus per i vent’anni di 
protezione civile Auxilium
PARABITA – Via Impero 137, ore 18, 
Costruisci le Invenzioni con i Mattoncini Lego, 
presentazione letteraria e laboratorio 
creativo di Francesco Frangioja

GIOVEDÌ 22

ANDRANO – Piazza Sicilia, 
Festa dei Marinai (anche il 25)
ALESSANO – Centro, ore 21, Musical, Aladdin
BOTRUGNO – Atrio Grande Palazzo 
Marchesale, ore 21, Nuovo Teatro e Vita, 
Sulu alla morte non c’è rimedio
MANCAVERSA (Taviano) – Ore 18, 
Ass. Spirito Randagio, Passeggiata a 4 Zampe.
Arena del Mare, Meat and Sound con Radio
System Network
MIGGIANO – Mom, via Roma, ore 21, 
presentazione libro Trumpadvisor, di Alessio
Giannone (Pinuccio di Striscia la Notizia)
NOVAGLIE (Alessano) – Chiosco Punta Rossa,
22, Storie e canzoni di Rino Gaetano con 
Gaetano Cortese e Francesco De Siena

Dal 10 al 14 agosto torna “#cartadileuca 2019 Mediterraneo:
agorà dei popoli”, il Meeting internazionale dei giovani per la Pace
nel Mondo. Nella quarta edizione, la Fondazione Parco Culturale Ec-
clesiale (PCE) “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” intende
proporre tre attività distintive: un invito rivolto a centinaia di giovani

dai vari Paesi del Mediterraneo, con culture, sensibilità e religioni diverse, a par-
tecipare a giornate di incontro, di confronto e di conoscenza reciproca (“Tende
della Convivialità”). Un appello, redatto dai giovani, rivolto ai potenti della
Terra, affinché si impegnino ad attuare azioni concrete di fraternità, di rispetto
dei diritti umani, di cooperazione e di Pace. Un cammino, in altre parole una si-
lenziosa marcia notturna, interculturale e interreligiosa, che si snoda, simbolica-
mente a lume di candela, dalla tomba di don Tonino Bello al Santuario di
Leuca. #cartadileuca 2019 è organizzata con la collaborazione della Diocesi di
Ugento – S. M. di Leuca, della Regione, del Santuario di Leuca De Finibus Terrae,
dell’ANCI Puglia e della Fondazione “Mons. De Grisantis”. Diversi gli appunta-
menti di “Convivialità”, che inizieranno sabato 10 alle 19,30, presso la Tomba di
don Tonino Bello ad Alessano con l’intervento del Vescovo, Mons. Vito Angiuli
e i saluti di Giancarlo Piccinni, Presidente della Fondazione don Tonino Bello.
Domenica 11, alle 19, presso la Chiesa Natività B.V. Maria di Tricase, solenne
celebrazione eucaristica; alle 20,15 presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone,
il convegno “Mediterraneo: Agorà dei popoli”, moderato da Don Stefano
Ancora, Presidente del PCE. Dopo i saluti di Carlo Chiuri, sindaco di Tricase e di
Maurizio Raeli, Direttore del CIHEAM Bari, previsti gli interventi del Card. Fran-
cesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento; della Prof.ssa Sihem Djebbi,
dell’Università di Parigi che interverrà su: ”La Primavera Araba, otto anni dopo”
e del Rappresentante dello SVIMEZ con la relazione: ”Mediterraneo: risorsa su
cui investire”. Le conclusioni saranno del Vescovo Mons. Vito Angiuli. Alle ore
23,30 di martedì 13, sul sagrato del cimitero di Alessano, dopo il saluto di don
Gianni De Robertis, Direttore Fondazione Migrantes – CEI, lo spettacolo ”Me-
diterraneo: Agorà dei Popoli”, curato dai giovani partecipanti all’evento. Alle due
della notte di mercoledì 14, prenderà avvio la marcia notturna ”Verso un’Alba
di Pace” che giungerà a Leuca alle 6 del mattino, quando sarà accesa l’illumina-
zione della scalinata monumentale. Alle 7 Santa Messa sul Sagrato del Santuario,
presieduta da Mons. Vito Angiuli. Dopo i saluti istituzionali di Santo Papa, sin-
daco di Castrignano del Capo, la proclamazione della #cartadileuca 2019.  

Maurizio Antonazzo

#CARTADILEUCA 2019
Mediterraneo: agorà dei popoli

10-14 agosto
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STA FINENDO
PARABITA – Ex Convento dei Domenicani, 
via F.lli De Jatta, ore 21, Il Gobbo di Notre
Dame, con Daniela Scarlatti, a cura 
di Patrick Rossi Gastaldi.
Cortile Letterario, via Imperio 137, 
Compagnia Teatrale La Calandra, Edipo Re
SALVE – Piazza Concordia, ore 20,30, 
Scopri Salve, percorso teatralizzato
TIGGIANO – Piazza Notari e Castello Mario
De Francesco, Festa Sant’Ippazio (anche il 25)
TORRE MOZZA (Ugento) – Area eventi, 
ore 21, Premio Messapia
TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) –
Corso Annibale, ore 16, Mercatino
dell’Artigianato creativo e prodotti tipici 
UGENTO – Centro di aggregazione
in via Edison, ore 18, Torneo di Bocce

CASARANO – Piazza Garibaldi, ore 21, 
Music Festival, Voci d’Estate
CASTIGLIONE (Andrano) – Piazza della 
Libertà, Ass. Knidè, Giochi Rioniadi
CORSANO – conFini, contrabbando speranza:
dalle 17 laboratori di danza africana, danza
orientale, cartapesta, cultura creativa 
per bambini; dalle 20, le corti del paese si
apriranno a performance musicali di arte 
visiva e danza salentina; alle 22 concerto di
Cesare Dell’Anna e Zina
GALATINA – Ex Monastero di Santa Chiara,
Meeting di economia (fino al 31)
LEUCA – Ore 21,30, Note del Mare, concerto
su imbarcazione Alexander in lenta 
navigazione
LIDO MARINI (Ugento) – Piazza Tirolo, 20,30,
Dream Dance School, Serata Danzante
LUCUGNANO (Tricase) – Casa Comi, ore
21,30, presentazione libro
Il Faro delle Tenebre di Alessandro Bozzi
MANCAVERSA (Taviano) – Arena del Mare,
Meat and Sound con Festival Bar Italia
e Radio System Network
OTRANTO – Centro cittadino, La Notte Bianca
dei Bambini, laboratori didattici e creativi sul
riciclo di materiali e giocattoli tradizionali,
spettacoli, musica, favole e giochi di legno
PARABITA – Piazza Regina del Cielo, ore 21,
Parabita...in opera, arie d’opera e 
canzoni napoletano, concerto lirico
TORRE PALI (Salve) –Piazza Vanini, ore 21,30,
Ballo sotto le Stelle, serata di liscio e 
balli di gruppo con Antonio Pepe
TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) –
Lega Navale , VI edizione Regata dei Messapi
TRICASE – Atrio Palazzo Gallone, ore 21,
Concerto d’Archi

MARTEDÌ 27

LUNEDÌ 26

DOMENICA 25

ANDRANO – Castello Comunale, 
Festival delle Culture Mediterranee - 
Donne del Mediterraneo, 
Maratona per la Pace (anche il 27)
BOTRUGNO – Festa Sant’Oronzo (fino al 27)
CASARANO – Parco lineare contrada botte, 
ore 21, Sport in Musica con il gruppo musicale
Inner Town e Palestra Isla del Sol
CASTIGLIONE (Andrano) – 
Festa di Sant’Oronzo
GALATINA – Piazzetta Orsini, ore 20,30, 
Salento Book Festival: presentazioni, reading,
laboratori di lettura per bambini e passeggiate
letterarie con gli scrittori, con Stefano Benni
GEMINI (Ugento) – Palazzi storici, ore 21, 
mostra fotografica e proiezione video nei
palazzi
PARABITA – Ex Convento dei Domenicani, 
via F.lli De Jatta, ore 19,30, Laboratorio di
Arte Circense, a cura dell’Ass. Tabarin
TORRE PALI (Salve) –Piazza Vanini, ore 21,
Teste di Legno, spettacolo di burattini

MERCOLEDÌ 28
BOTRUGNO – Ore 21, Supponiamo che Rino,
cover di Rino Gaetano
CASTIGLIONE (Andrano) – 
Notte Verde, preludi, evento di Agriculture e
Sviluppo Sostenibile (fino al 30)
LEUCA – Lungomare C. Colombo, ore 20, 
Creatività: Esposizione dell’artigianato e ga-
stronomia tipica locale
MANCAVERSA (Taviano) – Centro Storico, 
Incontri di Vini, Orchestra Jonico Salentina
MELENDUGNO – Borgagne, Piazza S. Antonio,
ore 20, Festa Sant’Antonio da Padova
(anche il 29)
MIGGIANO – Mom, via Roma, ore 21, 
presentazione libro Ho imparato dalle 
formiche. Il sogno di pace di un afghano
in Italia, di Khalid Kakar 
PARABITA – Piazza Anime, ore 21,
La Corrida di Parabita, serata con
asta pubblica a cura del Comitato
Festa Patronale Maria SS. Della Coltura
SALVE – Località Specolizzi, ore 20,30,
Scopri Salve, concerto di Rachele Andrioli,
Rocco Nigro e Redi Hasa
TORRE MOZZA (Ugento) – Lungomare
Tiepolo, ore 16, Mercatino dell’Artigianato
creativo e prodotti tipici
TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) –
Piazza del Porto, ore 21, concerto
dell’Orchestra Fuori Tempo

GALATINA – Palazzo della cultura, 
i Concerti del Chiostro, direzione artistica
di Luigi Fracasso
LEUCA – Area Adiacente Pontile, ore 21,30,
tributo a F. De André con il Faber Ensemble
MANCAVERSA (Taviano) – Rotonda Piazza,
Cinema Sotto le Stelle, La Befana vien di
Notte
MELENDUGNO – Piazza Lampedusa, ore 21,
Compagnia Teatrale La Busacca, Medea
PARABITA – Scalinata via Lopez y Rojo, 
ore 20,30, Cineforum, 
Alice nel Paese delle Meraviglie

SABATO 24

gli altri appuntamenti a pag. 22
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A SETTEMBRE L’ESTATE SALENTINA RESTA HOT
ALESSANO – Centro, ore 21, 
presentazione libro Pizzica Amara
di Gabriella Genisi
BOTRUGNO – Atrio Piccolo Palazzo
Marchesale, ore 21, comemdia, 
La guerra di Rocco, 
di Massimo Giordano
CASARANO – Piazza D’Elia, ore 21, 
Accasaccio Band
LEUCA – Piazza Asti, ore 21, 
Rassegna Teatrale XI Premio Leuca
MIGGIANO – Piazza Giovanni Paolo II,
ore 21,30, spazio giochi bUmBI, 
promosso da Ass. Libro Cuore
PARABITA – Cortile Letterario, 
via Imperio 137, ore 21, Compagnia
teatrale La Calandra, Tartufo.
Piazza Umberto I, ore 22,30, 
Un Buon Mojito per Restare, 
musica live con i Café Chinaski
PESCOLUSE (Salve) –Parco dei Gigli, 
ore 20, Street Food Fest
(fino all’1 settembre).
SALVE – Teatro Li Trippiti, ore 21, 
Diversamente Stabili, 
Momenti di trascurabile felicità

OTRANTO – Chiesa della Madonna
dell’Altomare, via Punta 2-3, Festa Ma-
donna dell’Altomare
PARABITA – Parco Angelica, ore 21,
Fuoco nel Cuore, rappresentazione a
cura dell’Ass. Tabarin e della scuola
Dance Academy di Cutrofiano; parco
comunale, Ballando Sotto le Stelle, a
cura di A.S.D. Amici del Ballo
PESCOLUSE (Salve) –Parco dei Gigli, ore
20, Street Food fest e Lucio a modo
mio, concerto di F. De Siena in omaggio
a Lucio Dalla
TRICASE – Tutino, Castello Trane, ore
21, XI Edizione Teatro al Castello, Pic-
colo Teatro Paradiso
UGENTO – Piazza San Vincenzo, ore 16,
Mercatino dell’Artigianato creativo e
prodotti tipici con laboratorio al-
l’aperto e spettacolo musicale Emi-
granti 

ALESSANO – Bar La Villa, via Mazzini 1,
ore 21, serata karaoke con 
Luciano Ferilli
ARADEO – Piazza San Nicola, ore 21, 
Festival Irregolare 2019, in  concerto i
Tarantavirus con Cesare Dell’Anna
BOTRUGNO – Pizzeria Li Sule, Lu Mare 
e Lu Ientu, ore 22, Raduno Vespa Day
CASARANO – Piazza D’Elia, ore 21, 
concerto musicale Le Prove Tese
GALATINA – Stazione, Teste di Legno,
spettacolo di burattini
LIDO MARINI (Ugento) – Piazza Tirolo,
ore 16, Mercatino dell’Artigianato
creativo e prodotti tipici
MANCAVERSA (Taviano) –
Parco Jonico, Teatro Rassegna Sipari
di Periferia, Bugie Sincere
MARINA SERRA (Tricase) – Jamao, 
ore 23, Summer Music Festival
PARABITA – Piazza Umberto I, ore 21,
Al Chiaro di Luna, installazione a cura
del Gruppo Astronomico San Lorenzo
per il 50° sbarco sulla Luna
SALVE – Palazzo Ramirez, ore 20,30,
presentazione libro Pizzica Amara di
Gabriella Genisi
SAN FOCA (Melendugno) –
Area Portuale, ore 10, Campionato
Traina Costiera
TORRE MOZZA (Ugento) –
Area Eventi, ore 21, cover di Mannarino

GIOVEDÌ 29

GIOVEDÌ 5

VENERDÌ 30

TIGGIANO – Piazza Castello, ore 11,
MotoRaduno d’Epoca
TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) –
Corso Annibale, ore 16, 
Mercatino dell’Artigianato creativo 
e prodotti tipici
TRICASE – Piazza Pisanelli, 
Mercatino delle Pulci
UGENTO – Piazza San Vincenzo e centro
storico, ore 20,30, Festival itinerante di
danza, dir. art. Maria Elena Casciaro

BORGAGNE (Melendugno) – 
Piazza S. Antonio, ore 21, Note Fiorite,
evento floreale
GEMINI (Ugento) –Mercato coperto 
comunale, ore 20, Ronny Show Cabaret
LEUCA – Piazza Asti, ore 21, Rassegna
Teatrale, XI Premio Leuca
OTRANTO – Otranto Wine: arte, 
cultura, convegni, spettacoli e 
degustazioni (fino all’8)
PARABITA – Piazza Umberto I, ore
22,30, Un Buon Mojito per Restare, 
musica live con i Casciaro / Pascarelli /
De Donno Trio
SALVE – Palazzo Ramirez, ore 18, 
Compagnia degli Arrischianti, 
laboratorio teatrale di comunità a cura
dell’Ass. Arci Cassandra. 
Ore 21, Sangue di quella Terra, 
spettacolo teatrale di F. Saccomanno

ALESSANO – Centro di Alessano, ore 21,
presentazione libro Storia di tenebre
nella storia di Puglia di Mariano Rizzo,
a cura di Ass. Cult. Narrazioni 
LEUCA – Santuario, ore 21, 
commemorazione anniversario 
accensione Faro Leuca
LIDO MARINI (Ugento) – Piazza Tirolo,
ore 16, Mercatino dell’Artigianato
creativo e prodotti tipici 
SALVE – Piazza Matteotti, ore 21, 
presentazione squadra di calcio 
FC Salve 2019-2020
TAVIANO – Centro storico, ore 20,30,
Storie di Ceramiche, evento a cura di
Anna Lucia Tempesta.
Piazza San Martino, Omaggio a Ennio
Morricone di Marcello Cesena

GALATINA – Palazzo della cultura, 
I Concerti del Chiostro, Dado Moroni
GEMINI (Ugento) – Palazzi storici, 
ore 21, mostra fotografica e proiezione
video nei palazzi
MELENDUGNO – Piazza Mons. Durante,
ore 21, Compagnia Teatrale 
La Busacca, L’Uomo, la Bestia e la Virtù
OTRANTO – Borgo Medievale, 
Festival Giornalisti del Mediterraneo,
si discuterà, tra le altre cose, di 

Mediterraneo, Medioriente, Isis 
e Terrorismo (fino al 7)
SALVE – Piazza Matteotti, ore 21, 
Teste di Legno, spettacolo di burattini

LEUCA – Area adiacente al pontile, ore
22, Ballando Sotto le Stelle, serata finale
TRICASE – Salento International Film
Festival (fino al 9)

DOMENICA 1

ANDRANO – Atrio Castello, ore 18,
Anno Giubilare – Versi di Luce, evento
religioso
ARADEO – Anfiteatro comunale Pino
Zimba, ore 21, Ass. Piccoli Angeli
Presentazione Progetti Futuri, 
CASARANO – Zona Industriale, 
ore 21, Salento Truck, mega raduno di
tir e camion; sul palco Enzo&Sal di
(L’incazzatore personalizzato, 
Made in Sud - Rai 2)
GALATINA – Giornata ecologica, 
a cura di Ecofeste.
Piazzetta San Pietro, Fashion One, 
sfilata in passerella.
Palazzo della cultura, i Concerti del
Chiostro, Master Class
MANCAVERSA (Taviano) –
Parco Jonico, Teatro Rassegna Sipari 
di Periferia, Il Medico Per Forza, 
MARINA SERRA (Tricase) – Largo Mi-
rabello, ore 22, Clown Lacoste
MIGGIANO – Via Giuseppe Verdi, 
Expo 2000, Arte Terra e Natura, 
mercatini, street food, fish&gin, beer
festival, esposizioni, concerti e giochi
gonfiabili; dalle 20 Festival Bar Italia
NOVAGLIE (Alessano) – Chiosco Punta
Rossa, Marina di Novaglie, ore 22, 
Red Tip Music 2019, con ospiti 
Antani con Prematura Dual Band
PARABITA – Piazza Umberto I, ore 21,
Jazz 4 Peace, Fulvio Palese Sax.
Parco comunale, ore 21, Ballando Sotto
le Stelle, a cura di A.S.D. Amici del Ballo
SALVE – Pescoluse, Parco dei Gigli, 
ore 21, Festa Bandiera Blu, convegno e
concerto dei Leggera Follia

DOMENICA 1

ALESSANO – Centro, ore 21, Festa Az-
zurra 2019, presentazione squadra di
pallavolo di Serie A2
ARADEO – Piazza San Nicola, ore 21, Fe-
stival Irregolare 2019, James Senese di
Napoli Centrale in concerto
CASTIGLIONE (Andrano) – Notte
Verde, evento di Agriculture e Sviluppo
Sostenibile
MANCAVERSA (Taviano) – Parco Jo-
nico, Serata DJ
MIGGIANO – Via Giuseppe Verdi, Expo
2000, Arte Terra e Natura (anche 1° set-
tembre), 20 pagode per dar spazio a mer-
catini, street food, fish&gin, beer
festival, esposizioni, concerti ed anche
ai giochi gonfiabili per l’area bimbi;
concerto degli Opa Cupa

SABATO 31

SABATO 31

SETTEMBRE

SETTEMBRE

LUNEDÌ 2

MARTEDÌ 3

LEUCA – Lungomare C. Colombo, ore 18,
Creatività: esposizione dell’artigia-
nato e gastronomia tipica locale, se-
rata finale
SALVE – Loc. Grotta delle Fate, ore
20,30, “Scopri Salve”, concerto
di Eleonora Carbone (arpa) e 
Andrea Caputo (viola)

MERCOLEDÌ 4

MERCOLEDÌ 4
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in programmazione al cinema

18,30 - 20,30 - 22,30
hotel artemis

Sala 1             17,45 - 20,15 - 22,45
fast & furious - hobbs & show

Sala 2                   18 - 20,15 - 22,30
spiderman: far from home

Sala 3                          20,30 - 22,30
men in black international

GALLIPOLI - CINEMA SCHIPA

TEL. 0833/568653

19 - 21,30
fast & furious - hobbs & show

TRICASE - CINEMA MODERNO

TEL. 0833/545855

CHIUSURA ESTIVA

TRICASE - CINEMA AURORA

TEL. 0833/545855

CHIUSURA ESTIVA

TRICASE - CINEMA PARADISO

TEL. 0833/545386 (CHIUSO LUNEDÌ)

Sala 1                            
CHIUSURA ESTIVA

Sala 2 
CHIUSURA ESTIVA

Sala 3  
CHIUSURA ESTIVA

Sala 4 
CHIUSURA ESTIVA

Sala 5
CHIUSURA ESTIVA

MAGLIE - MULTISALA MODERNO

TEL. 0836/484100

Sala 1                          
chiusa

Sala 2                                    19 - 21,45
fast & furious - hobbs & show

Sala 3                          19 - 21,45
fast & furious - hobbs & show

19 - 21,30
fast & furious - hobbs & show

CASARANO - CINEMA MANZONI

TEL. 0833/505270

CHIUSO

LECCE - MULTISALA MASSIMO

TEL. 0832/307433
GALATINA - CINEMA TARTARO

TEL. 0836/568653 (CHIUSO LUNEDÌ)

GALLIPOLI - CINEMA ITALIA

TEL. 0833/568653

Sala 1                             19 - 21,45
fast & furious - hobbs & show

Sala 2                     17,45 - 22,40
hotel artemis

Sala 3                                        20,15
fast & furious - hobbs & show

Sala 4                               18 - 21
fast & furious - hobbs & show

Sala 5                          20,10 - 22,30
bring the soul - the movie

Sala 6                                 19,50
men in black international

Sala 7                                           21,30
fast & furious - hobbs & show

Sala 8                                      22,15
men in black international

Sala 9                                        21,20
spiderman: far from home

SURBO - THE SPACE CINEMA

TEL. 0832/812111
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Tra Marte che accenderà l’at-
trazione e Venere che la-
scerà il campo libero vi
troverete in situazioni a dir
poco bollenti. Single domi-
nati dall’intraprendenza. 

Non vi aspetta un periodo
tranquillo: la sfera lavorativa
sarà disturbata da problemi
esterni. Lo stress avrà il suo
picco nella metà del mese,
per sfumare verso la fine. 

Fascino e intraprendenza
con circostanze favorevoli
situazioni assai intriganti. Chi
è in coppia potrà risolvere
ogni dubbio; bellissima
estate per i single.

Concentratevi più sulle occa-
sioni per flirtare con il partner
piuttosto che su quelle per di-
scutere di cose futili! Periodo
perfetto per i single: grandi
occasione per fare conquiste.

Tanta voglia di dolcezza,
coccole e manifestazioni
d’affetto ma avrete anche bi-
sogno di riposare e di go-
dervi le vacanze. L’ideale?
Una vacanza per due!

In questo periodo le spese
potrebbero essere più del
previsto, ma d’altronde in
estate ci scappa anche qual-
che divertimento e quindi...
va bene così!

Passerete serate bollenti e
farete molte conquiste:
chissà se qualcuna conqui-
sterà anche il vostro cuore...
Per chi è in coppia: non esa-
gerate con la gelosia!!!

Non perderete mai la fiducia
e farete bene, perché sa-
ranno tante le situazioni for-
tunate in cui vi troverete e
che potrete sfruttare a vostro
vantaggio.

Periodo buono per mettere a
punto l’agenda di appunta-
menti per il futuro, per stu-
diare altre strategie su
progetti nuovi. Soldi e fi-
nanze sono a posto ma...

I battibecchi non manche-
ranno e potranno mettere
uno contro l’altro ma, se
l’amore è forte, tutto sarà su-
perato. Incontri hot in arrivo
per i single.

Accendete la fantasia sotto
la luce delle stelle e tutto
sarà magia. I single potranno
innamorarsi e sognare di vi-
vere la vita che hanno sem-
pre desiderato. Siate audaci.

Ariete Toro Gemelli Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci

State alla larga dalle prese di
posizione troppo nette. Po-
treste correre il rischio di fare
un passo falso! Tenete duro
ancora un po’ e godetevi
qualche giorno di vacanza.

Cancro8+ 5,5 9 6 7 6,5

6+ 7,5 8 7 6,5 7+

Cerca tra le pubblicità, individua i 3
galletti “mimetizzati” e segnalaceli 
lunedì 12 agosto dalle 9,30, telefo-
nando allo 0833 545 777. In palio: i bi-
glietti per i cinema; 5 consumazioni
(PANINO+BEVANDA) presso PIZZICA E MOZ-
ZICA a NEVIANO; 1/2 kg di MIGNON offerti
dalla pasticceria DOLCEMENTE di Tri-
case; caffè e cornetto offerti dal BAR
DELLA LIBERTà di MAGLIE; COLAZIONE X 2
offerta da GOLOSA a TRICASE; APERITIVO
SALENTINO con calice di vino a scelta e
prodotti tipici salentini all’ENOTECA LE
VIGNE DEL SALENTO ad ALESSANO; un LA-
VAGGIO PIUMONE MATRIMONIALE CON DE-
TERGENTI (asciugatura esclusa) offerta
dalla LAVANDERIA BLU TIFFANy a MARIT-
TIMA; CORNETTO e CAPPUCCINO al
CAFFÈ PISANELLI DI TRICASE; DUE APE-
RITIVI al Bar MENAMÈ di TRICASE PORTO;
DUE APERITIVI al DOLCI FANTASIE di SAN
CASSIANO; BUONO SCONTO di EURO 50
sull’acquisto di occhiali da sole o da
vista da OTTICA MORCIANO a TRICASE,
ANDRANO, TIGGIANO o CASTRO.

Telefona lunedì 12 agosto
dalle ore 9,30

10 ago/6 sett 2019 ilgallo.itTEMPO LIBERO 23



ilgallo.it 10 ago/6 sett 201924 ULTIMA DI COPERTINA


