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SS 275, I LAVORI DA GIUGNO ’23
Pronti per il primo lotto. Nove Comuni su undici hanno deliberato in Consiglio comunale
l’approvazione del progetto. Mancano Muro e Scorrano che hanno 15 giorni per decidere
TURISMO CRITICO
Le repliche, dopo l’accusa
La denuncia, la risposta del
ristoratore e la precisazione del
direttore del giornale, incendiano la
polemica, ed il ‘web si scatena’.
Centomila persone raggiunte sui social,
centinaia di commenti ai tre articoli
pubblicati on line, e il dibattito può
continuare
3

SAN ROCCO C’E’
La prima notte bianca e
la più famosa del Salento
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Il Concertone, il 25 agosto, con Stromae
Tutte le date nei
nostri Comuni
dal 6 Agosto al
2 Settembre. Una bussola
per districarsi tra spettacoli,
musica, feste, ﬁere, sagre
e riti. Buone vacanze, ci
rivediamo il 3 settembre

Ospite della Notte
della Taranta 2022
è l’innato alchimista
degli opposti, il cantautore
belga di origini ruandesi.
Con gli ultimi Album Alors
On Danse, Papaoutai e Formidable, hanno venduto 4
milioni di copie, ed avuto 6,5
miliardi di streaming. Nuovo
singolo, Mon Amour, in
collaborazione con Camila
Cabello
9

TROVA I GALLETTI
Cerca i 3 galletti
tra le pubblicità e,
lunedì 07 agosto
dalle 9,30, telefona
allo 0833 545 777.
Tra i primi trenta
che prenderanno la
linea verrà sorteggiata una CENA
PER DUE presso l’HOTEL TERMINAL
DI LEUCA offerta dalla CAROLI
HOTELS. Gli altri premi ed il
regolamento a pag. 23

Don Gino Morciano: «La gente è
desiderosa di festeggiare! A maggior
ragione dopo il periodo di paura per la
pandemia. In tanti ci chiedono conferma
dell’evento: si farà! Mi è stato garantito
che verrà realizzato un passaggio
apposito per il transito e per l’accesso
al Santuario»
5/7

SAN VITO A TRICASE
Sandy Marton e Ibiza in piazza
Messa (quasi) da parte la pandemia, il
Comitato Festa di San Vito è tornato
al lavoro, godendo come sempre della
determinazione e della perseveranza
del parroco, Don Flavio Ferraro e
del supporto delle associazioni
di volontariato tricasine
19

2

ilgallo.it

IL FESTIVAL

L’INTERVISTA

6 ago/2 sett 2022

ELEUSI, IL CAPO DI LEUCA SI SMARCA CON LA MUSICA
A. Licchetta: identiﬁcarsi con il territorio, i borghi più belli
ed i giovani artisti locali in un contesto internazionale
Ad Alessandro Licchetta,
avvocato, pianista, presidente
di Eleusi, abbiamo chiesto
perché
un
Festival
Internazionale di Musica da
Camera nel Capo di Leuca?
«L’associazione Eleusi APS, sorta
nell’agosto del 2020, ha pensato sin
dalla sua origine che il territorio del
Capo di Leuca fosse isolato dal contesto
culturale musicale nazionale a dispetto
delle tante risorse artistiche esistenti.
Mancavano le occasioni per un rilancio
del Capo di Leuca, povero di iniziative
culturali. Sotto questo profilo per ELEUSI
è importante identificare il progetto
festival con il territorio ed i borghi nei
quali si svolge, coniugando la bellezza
dell’entroterra del Basso Salento con i
giovani artisti locali in un contesto
internazionale. Eleusi, infatti, ritiene di
voler consolidare questo progetto che è
già al secondo anno e che è molto
seguìto sia in termini di presenze ai
concerti che sui canali social.
Quest’anno, poi, il Festival si è arricchito
del FuoriPalcoFestival che, diretto e
condotto da Salvatore Cezza e Chiara
Serena Brunetta, ravviva e diverte sin
dall’anteprima, con interviste agli artisti
e con collegamenti durante il Festival».
Dopo il successo del primo Festival
realizzato in 9 comuni con 18 concerti,
avete esteso a 13 comuni e 20 concerti.
Come risponde il territorio?
«Coltiviamo l’ambizione di coinvolgere
le istituzioni locali nella condivisione di
tale progetto, che significa voler
estendere una certa responsabilità
morale dello sviluppo sociale culturale
ed
anche
occupazionale
alle
amministrazioni periferiche dello Stato,
che sono quelle che vivono il territorio.

In questo senso, i sindaci, gli assessori ed
i consiglieri delegati si sono dimostrati
entusiasti del progetto e lo hanno
accolto, sia pure nelle solite difficoltà di
bilancio, scegliendo di condividere un
percorso di sviluppo e promozione
culturale. Dobbiamo, poi, dire grazie a
Loredana Capone, che ha creduto nel
progetto e lo ha sostenuto, a Stefano
Minerva, per il patrocinio, ed ai comuni
che ospitano i concerti. Sul piano del
consenso generale, non posso che
essere felice che il Festival stia crescendo
imponendosi come un appuntamento
tradizionale dell’estate del Capo di
Leuca ma sono ancora più felice del
numero di consensi rilevato anche sotto
forma di pubblico partecipante. Avere
una media di 200 spettatori per concerti
di musica classica denota il favore del
pubblico locale ma anche dei tanti turisti
nei confronti di un evento che si sta
ritagliando una chiara fama sotto il
profilo della qualità dell’offerta. Grazie

alla perseveranza del Comitato artistico
e dei soci di Eleusi che portano avanti
seriamente
un
programma
di
rinnovamento diverso dal solito cliché
tipico delle estati salentine».
In prospettiva cosa vuole significare un
evento culturale di così grande
spessore?
«Eleusi APS ha già portato sul territorio
oltre 50 concerti da luglio dello scorso
anno,
tra
Festival
Cameristico
Internazionale del Capo di Leuca,
Piano|Mediano presso il Museo
Castromediano di Lecce, Neretum
Classica a Nardò, Natale al Ducale a
Presicce-Acquarica.
Ha chiamato alla ribalta affermati artisti
internazionali, giovani musicisti locali ed
artisti italiani affermati anche all’estero.
Noi vorremmo che i motori locali dello
sviluppo economico si accorgessero
dell’importanza della Cultura sul
Territorio e dei suoi benefici evidenti e
volessero condividere un percorso di
crescita sociale insieme ad Eleusi per il
riscatto ma anche per l’affermazione
dell’ultimo Lembo di terra, del Capo di
Leuca».
E per il prossimo anno?
«Godiamoci questo Festival che
annovera musicisti di spessore in un
programma che terminerà il 4
settembre. Le idee sono tante, gli
apprezzamenti sono fondamentali ma
sono necessari anche gli investimenti.
Ci aspettiamo risposte concrete per
dimostrare che il Capo di Leuca è in
grado di ritagliarsi uno spazio
importante nello scenario anche
internazionale della Musica Cameristica.
Bisogna crederci e lavorare intorno a
questo progetto di fede. Un grazie
caloroso a “il Gallo” ed ai tanti lettori».

La semplicità è la
chiave della saggezza
Sto transitando in macchina sulla via sant’Angelo in
Montesano Salentino, velocità da crociera…
quando vengo attratto da un manifesto pubblicitario affisso sul lato destro della farmacia “Luigi Cazzato”. Non voglio fare reclame al sito farmaceutico.
Non ho alcun motivo di sorta.
Vengo tuttavia colpito dal fatto che sulla locandina compaia
l’effigie, l’immagine del titolare sopra menzionato, il dottor Pierluigi Cazzato. E’per me un fatto insolito, inconsueto e per certi
versi singolare.
Sì, singolare che, una farmacia proponga reclame con il volto del
diretto titolare.
Per dirla con una locuzione popolare “mettendoci la faccia” in
prima persona! In genere accade che per attirare maggiore attenzione, curiosità ed attrazione sui prodotti d’interesse commerciale, si ricorra a figure prettamente femminili!
Anche là dove trattasi di salute!
Caratterizzati da particolare glamour, da fascino irresistibile per
meglio accalappiare l’attenzione del potenziale utente. Mi fermo,
scendo dall’auto e incuriosito leggo il contenuto della locandina.
Il linguaggio è schietto e accessibile nella sua dialettica informativa. Non ha nessuna connotazione pubblicitaria.
Nessuna forma che attenga a propositi di “marketing”! E’ lineare
quanto empatico.
Informa e consiglia su atteggiamenti e comportamenti da tenere
in relazione alla torrida estate che stiamo vivendo. E per meglio
preservare in sintesi la nostra salute.
Un pensiero primigenio che ostenta quasi la forma familiare
dove ognuno di noi di solito trova il punto di forza!
In questa torrida estate funestata da incendi che hanno distrutto
migliaia di ettari di macchia mediterranea.
D’incendi che hanno distrutto e bruciato migliaia di alberi.
Dell’arsura che ha intaccato la vita ordinaria di tante persone
generando preoccupazione anche per l’approvvigionamento
idrico. Dell’ inquietudine che sta caratterizzando il nostro tempo
sull’onda di una crisi economica generata da “eventi esterni”(!)
è bello ritrovare un’informazione, un pensiero, un consiglio che
sia linguaggio umano e rassicurazione di buone prospettive!
Il nostro amico farmacista (così mi viene di chiamarlo!) ha saputo
esprimere in chiave semplice e affabile un pensiero pulito con
l’essenza delle parole: suggello della nostra vita.
Alberto Scalfari
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CASO FULANA A SAN GIULIANO, LE REPLICHE
Il ristoratore
Invitato a rispondere al signore portante
causa, sono chiamato a fornire spiegazioni
non dovute ad atteggiamenti arroganti (i
suoi, ci tengo a precisare!), ed ai limiti della
decenza. Le lamentele suggerite trovano poco
fondamento, perché sostenute da punti di vista
soggettivi che, nella stessa serata del noto cantautore
Franco Simone, non sono stati suffragati da nessun
altro avventore del locale.
Il palato è soggettivo si sa, ma se una persona è
predisposta negativamente il problema resta il suo.
Nella considerazione sui prezzi, ci tengo a precisare,
il menù è sempre presente, sempre consultabile (con
tanto di prezzi), quindi il signore in questione era
consapevole di quello che stava prendendo e
consumando...poi, ho una mia teoria sulle braccine
corte...!
La minaccia di controlli delle forze dell’ordine, poi,
appare offensiva e pretestuosa: non mi è piaciuto il
conto, di cui io sono consapevole: devono
controllare il locale, così la vendetta si compie...!
Lascio ogni considerazione, appunto, alle forze
dell’ordine, anche sul senso di una società fondata
sull’intemperanza e la vendetta.
Circa la recensione poi, fermo restando che non è
sempre vero l’enunciato -il cliente ha sempre
ragione-, perché passibile di fallacia logica, più
corretto sarebbe sostenere - il cliente ha ragione, se
porta validi argomenti-, al signore in questione è
stato risposto in quel modo sgarbato perché con fare
arrogante e pretestuoso interrompeva, protestando,
uno scambio di battute col fratello del noto
cantautore Simone; tra le altre cose lo stesso si
complimentava per la cucina del locale, ed aveva
consumato le stesse pietanze del signore...che
simpatica coincidenza!
A questo punto per immortalare la serata del signore
non posso fare altro che rispondergli a mezzo del Vs
giornale, con le note parole del cantautore: ‘lascia
che sia respiro...’
Carmine Savognì

Non disturbate il manovratore
Il direttore
Online, su www.ilgallo.it, e
poi sul nostro ultimo numero
cartaceo, abbiamo
pubblicato, scienti e
coscienti, la denuncia di un nostro lettore
che, dopo una ‘deludente prestazione’
ricevuta presso un ristorante salentino, di
Giuliano di Lecce, ha preso carta e penna
(e mail) ed ha denunciato il suo
malcontento ad un organo pubblico: il
nostro giornale.
Subito dopo la pubblicazione online,
apriti cielo: l’orda barbarica dei tastieristi,
gli irresponsabili tuttologi del nostro
tempo (intendo chi cazzeggia per il gusto
di farlo, chi vive in simbiosi col cellulare in
mano e mitraglia cazzate senza colpo
ferire), chi digita e discetta sui social, chi
passa, spesso, la vita come fosse un
avatar, conscio (forse) che sarà il nulla a
ribattere, che verrà inghiottito nel vuoto
cosmico che impera sui social, decide di
prendere, a prescindere, posizione e
alimenta la protesta, la subcritica.
Offende, lancia improperi, chiede la
gogna per chi pubblica e, incapace di
dibattere civilmente, monta l’ingiuria al
ritmo del battere sulla tastiera, fino a
risultare, come la panna, acida.
Non credo sia consapevolmente, spesso,
per partito preso, per spirito di squadra,
perché le ‘cose nostre’ non si toccano,
perché non bisogna screditare un
’mammasantissima’, lasciano
volteggiare le dita sulla tastiera,
sconnessi dall’intelletto, e rispondono
con ‘sussulti di byte’ ogni qualvolta gli si
‘tocca la famiglia’, anche se non è proprio
la loro, fanno il tifo, alzano gli scudi
perché gli si insidia quel cerchio magico,

quell’area confort in cui vivono e si
riconoscono, tranquilli, beati e sovrani del
loro orticello.
Qualcuno dileggia, offende, parla di
‘ignobili e vergognosi sfoghi’, critica,
quando lui stesso non accetta le
critiche altrui, altri parlano di ‘testata
giornalistica che si abbassa a dare queste
notizie’, chi tira in ballo una malcelata
‘invidia’, nei confronti di chi non si sa, la
maggior parte si inebria col fumo dei
propri pensieri e giù, come un ‘branco di
sbandati’ mena fendenti.
Nessuno, tranne qualche mosca bianca,
propende per il malcapitato, nessuno si
pone domande, nessuno si interroga se
possano esserci delle colpe anche del
ristoratore, se ha fatto fino in fondo il suo
dovere: servire secondo regola il cliente.
Non siamo qui ad emettere sentenze:
compito del nostro giornale è, e sarà
sempre, di stare dalla parte dei più

deboli, di difendere, denunciare, offrire
alla agorà, virtuale o di carta, a chi ci
legge insomma, una versione critica di
quello che accade, raccontando con
cognizione di causa quanto succede,
verificando, sempre, che sia la verità
oggettiva, convinti che il dibattito, le
valutazioni, la diffusione veloce di idee,
giudizi e critica abbiano una utilità
sociale, facciano crescere ed emancipare
un territorio, una società, aiutano a
migliorare ed a migliorarsi, sempre sotto
l’egida della continenza del fatto
pubblicato.
Siamo felici che un fatto del genere abbia
provocato discussioni, dibattiti, prese di
posizione: non c’è peggior nemico del
cullarsi sugli allori, crogiolarsi su glorie
acquisite, e noi salentini sappiamo bene
quanto questo spesso accada, ed a
pagarne le conseguenze è il solito ignaro
turista, quel cliente, paziente, avventore
che spasmodicamente tutto l’anno
cerchiamo, e che, teniamolo a mente, ‘ha
sempre ragione’.
Dovremmo fare tesoro di alcune pacate
critiche, interrogarci, porre dei dubbi, non
dare per scontato e segnare ‘col fuoco’
chi non si allinea e denuncia, difendere
chi ci mette la faccia e denuncia forte di
cattive esperienze.
Non mi dilungo oltre: una parola però
permettetimi di spenderla per qualche
mio collega e maitre a penser che, forte
dei suoi giudizi (sempre sui social),
convinto, come il principe Nikolaevic,
nell’Idiota di Dostoevskij, di sovvertire le
contrapposizioni tra il bene ed il male, di
affermare le sue nuove leggi, proclama la
sua verità da “idiota”, sicuro di cambiare il
mondo quando non riesce a cambiare
neanche se stesso.
Luigi Zito – liz@ilgallo.it
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Tutto quello che devi fare è puntare la fotocamera del
telefonino sul codice da scansionare e il gioco è fatto
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SAN ROCCO, LA FIERA IN NUOVI SPAZI
Torrepaduli. Lavori e voci di paese non fermano devozione e festeggiamenti
Don Gino Morciano: «La gente aspetta la festa: si farà». Le rassicurazioni del Sindaco
Un rituale che diventa storia, si tramanda e si
rinnova nella tradizione che si ripete. È la festa
di San Rocco a Torrepaduli, evento in grado ancora oggi, come in passato, di calamitare migliaia di persone da tutto il Salento. Migliaia di fedeli che
si recano in pellegrinaggio (ormai perlopiù metaforico, al
giorno d’oggi) al Santuario, per venerare la statua del
Santo.
È la devozione che intreccia il profano. La liturgia che si
snoda nelle preghiere, nella processione, nelle richieste
di grazia. Per poi sciogliersi, al fare della sera, nel fragore
della festa, nei colori e negli odori delle bancarelle, nell’attesa che scenda la notte, che si formi la ronda, con la
danza delle spade, quando la gente attornia due contendenti che mimano un antico “duello rituale”. Le spade, ovviamente, non ci sono. Ma vengono sostituite dalle dita
puntate contro l’avversario, al ritmo dei tamburelli e della
ﬁsarmonica, nell’alternarsi di movimenti di attacco e di
difesa. Un vorticoso simbolismo, una forte rievocazione
di quegli antichi duelli che, un tempo, dapprima con le
spade e più recentemente con i coltelli, erano modo per
difendere l’onore e l’orgoglio tradito. Oggi quella delle
spade è, appunto, una danza.
Intreccia la musica, le sonorità tradizionali salentine.
Epurate dalla violenza, le ronde hanno ancora quel forte
richiamo di una volta e attorniano i contendenti con centinaia di persone, ﬁno al sorgere del sole.

“POCHE CHIACCHIERE”
Con la ﬁera, con i fuochi, con tutti i suoi simulacri, la Festa di San Rocco ci sarà anche quest’anno, e non poteva essere diversamente,
nonostante alcuni voci l’abbiano messa in dubbio nelle
ultime settimane. Il programma, come di consueto, si dividerà in religioso e civile. Con il primo che inizierà già
sabato 6, ed il secondo che conterà tre serate di eventi,
una dopo l’altra a partire da Ferragosto.
continua a pagina 7

SS275, se tutto va bene...
Una strada in salita. Concessa proroga a due Comuni per
l’approvazione del progetto: gli step che rischiano di slittare
In qualunque verso la si percorra, la Maglie-Leuca è una
strada in salita. Il rifacimento
della SS275 è ancora in bilico:
il progetto di ammordenamento, avviato
quasi 30 anni fa e passato per l’annullamento della prima gara 6 anni addietro,
nonché dalla chiusura di un interminabile
contenzioso amministrativo, sembra avvicinarsi a soluzione definitiva, quantomeno
per il rifacimento di una parte della statale. L’avvio dei lavori per il primo lotto è
ancora una volta vicino, ma al contempo
la cantierizzazione non ha data certa in
calendario. Una serie di snodi burocratici
aprono la corsa contro il tempo per veder
avviare i lavori alla fine della prossima primavera. L’ostacolo, però, è sempre dietro
l’angolo. Giugno 2023, pertanto, resta da
oggi la più rosea delle previsioni. Vediamo insieme perché.
Lo scorso mese di giugno, il presidente
della Provincia di Lecce Stefano Minerva, ha convocato i sindaci e gli amministratori dei Comuni interessati proprio
al passaggio del primo lotto del tracciato,
che va dal territorio di Maglie alla zona industriale di Tricase. Si tratta degli amministratori di: Melpignano, Maglie, Muro
Leccese, Scorrano, San Cassiano, Nociglia, Botrugno, Surano, Montesano Salentino, Andrano, Tricase. Alla presenza
del commissario straordinario e responsabile della Struttura Territoriale Anas Pu-

glia, Vincenzo Marzi, è stato illustrato in
quella sede il progetto definitivo del suddetto lotto, per un importo complessivo
di oltre 244 milioni di euro spalmati su
23,3 chilometri con raddoppio delle corsie
(da due a quattro). Qui, è stato analizzato
anche lo stato di attuazione del procedimento in corso.
È seguita, nei singoli Comuni citati, la discussione in merito. I Consigli Comunali
sono stati chiamati, uno per uno, a deliberare l’approvazione del progetto in
questione. Uno step fondamentale affinché, mentre il Ministero per la Transizione
Ecologica e la Regione Puglia stilano le
loro valutazioni ambientali, si possa avere
la documentazione necessaria a far scattare dapprima le disposizioni di pubblica
utilità dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e poi la
messa a bando dell’opera.

Uno dopo l’altro, hanno risposto positivamente Melpignano, Maglie, Botrugno,
San Cassiano, Nociglia, Surano, Andrano,
Montesano e Tricase. All’appello mancano però due Comuni: Muro Leccese (al
momento di andare in stampa, frenato dal
Covid), che si dovrebbe riunire entro la
settimana, e Scorrano, investito dalle vicissitudini giudiziarie che hanno visto
coinvolto il sindaco Mario Pendinelli.
A questi due Comuni, il Commissario ha
concesso una proroga di 15 giorni per
partorire una risposta. E va da sé che,
sino all’esito nero su bianco, perduri il timore di un imprevisto che possa cristallizzare ancora una volta la Conferenza dei
Servizi e, di conseguenza, la nascita della
nuova 275. Qualora tutto dovesse procedere secondo i piani, quindi, i prossimi
appuntamenti sono i seguenti. Entro metà
settembre l’approvazione definitiva del
progetto. Entro fine novembre la stesura
del progetto esecutivo. Cinque mesi poi
(e siamo a fine aprile 2023) per indire la
gara d’appalto. Per arrivare, infine, ai lavori ad inizio giugno 2023 (con termine
da stabilirsi). Se la domanda più frequente
è il “quando”, la risposta (seppur riferita al
solo avvio del primo lotto) è quindi non
prima di 10 mesi. Pur sempre un traguardo se si pensa che, per la prima volta
dopo quasi 30 anni, si porrebbe la prima
pietra di un’opera che ormai per molti è
più una chimera che un progetto.
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TORREPADULI: IL PARROCO INVITA TUTTI ALLA FESTA
Don Gino: «Mi è stato garantito un passaggio apposito per transito ed accesso al Santuario»
Il sindaco Cavallo: «Stiamo stanziando dei fondi per utilizzare le nuove strade della ﬁera»
segue da pagina 5
Il parroco di Torrepaduli,
Don Gino Morciano, è già
pronto: “La gente è
desiderosa di festeggiare! A
maggior ragione dopo il periodo di
paura per la pandemia. In tanti ci
chiedono conferma dell’evento: si farà,
a dispetto di alcune voci e nonostante
alcuni aspetti tecnici in fase di
risoluzione”.
Il riferimento è duplice. In primis al
comitato festa, dato da molti per
non
pervenuto.
“Sono
solo
chiacchiere”, spiega Don Gino. “Sì”,
ammette, “l’impegno di qualche
componente è venuto a mancare, vuoi
per l’incertezza del periodo, vuoi per la
mole di tempo necessaria per seguire le
sorti del comitato. Tuttavia, seppur
ridotto nel numero dei componenti, il
gruppo che ho istituito quattro anni fa è
ancora vivo”.
In secundis, l’accenno è ai lavori su
Largo San Rocco. Il piazzale del
santuario
(meta
ﬁnale
del
pellegrinaggio, snodo del grande
evento, culla della festa e delle
funzioni religiose) è oggi in parte un
cantiere. È il progetto di rifacimento
dell’intera area che, se prima era poco
più che uno spiazzo (e, lontano dalla
festa, un incrocio), diverrà più verde e
più fruibile ai cittadini, donando
anche una nuova cornice alla chiesa
stessa.
“Ho chiesto all’amministrazione un
corridoio umanitario”, scherza il

strade saranno parte dell’evento,
rappresentando la vera novità della
ﬁera che, in questo modo, potrà
godere di nuovi spazi.

IL PROGRAMMA

parroco, “visto che i lavori non sono
ancora ultimati. Per la festa, mi è stato
garantito che verrà realizzato un
passaggio apposito per il transito e per
l’accesso al Santuario”.
È quanto ci conferma il sindaco,
Antonio Cavallo: “Proprio in queste
ore”, ci spiega al momento di andare
in stampa, “la ditta che sta realizzando
il rifacimento della piazza sta mettendo
in sicurezza l’area, per renderla fruibile
e per permettere a tutti di non mancare
l’appuntamento con la festa. Poi”,
aggiunge, “stiamo stanziando dei fondi
che ci permetteranno di utilizzare le
nuove strade per la realizzazione della
ﬁera”.
Si tratta delle due nuove vie, aperte al
trafﬁco da pochi mesi, che mettono in
collegamento via Enrico Fermi, via
Regina Elena e viale San Rocco,
attraversando quell’area che prima
divideva di netto Ruffano dalla sua
frazione. Per la prima volta, queste

Il calendario religioso si
apre sabato 6 con la novena
che, tutti i giorni, ﬁno a
domenica 14, accompagnerà l’avvicinamento alla festa con 4
appuntamenti: alle ore 6, alle 7e30,
alle 8e30 ed alle 19.
Lunedì 15 si entra nel vivo delle
funzioni: alle 6, alle 7e30 ed alle 8e30
messe in Santuario. Alle 10, poi, in
chiesa Madre. Alle 19 poi la messa
seguita dalla processione.
Martedì 16 è il giorno del Santo. Si
inizia con le prime messe in Santuario,
alle 6 ed alle 7e30. Alle 10 traslazione
della Statua di San Rocco dal
Santuario in chiesa Madre dove, alle
11, don Piero Frisullo celebrerà la
funzione religiosa. A differenza del
passato, l’eucarestia con il Vescovo
Mons. Vito Angiuli non si terrà in
mattinata, bensì nel pomeriggio,
dalle ore 19, sul sagrato della chiesa
parrocchiale.
Il cartello degli eventi civili invece si
apre la sera di lunedì 15 con la Fiera,
le ronde spontanee su Largo San
Rocco ed i fuochi pirotecnici. Poi
martedì 16, sempre in serata, i
tamburellisti di Torrepaduli e
mercoledì 17 Mascarimirì in concerto.
Lorenzo Zito

Galatina, Fabio Vergine
mantiene la promessa:
ridotta la TARI
Fabio Vergine lo aveva annunciato in
campagna elettorale: promessa
mantenuta!
È Ufﬁciale la riduzione di circa il 20%
della TARI.
Altra promessa mantenuta: arriva la Commissione
speciale Sanità, una commissione temporanea e
gratuita per l’Ente che intende lavorare per la salute
pubblica e per la tutela del regolare funzionamento
e sviluppo dell’Ospedale “Santa Caterina Novella”.
Inﬁne, l’annunciato taglio della Tassa per lo
Smaltimento dei Riﬁuti, la TARI, che «è stata
realizzata in maniera lineare a tutte le utenze per una
riduzione di 1 milione e 200 mila euro totali. Avevamo
promesso di metterci testa e cuore e di cogliere
tutte le opportunità che ci avrebbe dato la normativa
vigente come è accaduto in questo caso con il
recente Decreto Aiuti del Governo Draghi. In questo
modo, abbiamo rideterminato le scadenze di
pagamento e agevolare tutti i cittadini galatinesi, in
un momento difﬁcile per gli aumenti delle utenze e dei
carburanti.
Abbiamo effettuato una ricognizione su tutte le
scadenze e abbiamo delineato il quadro entro cui
lavorare», ha aggiunto Fabio Vergine, «promettiamo
di valorizzare ogni scelta compiuta dalle precedenti
amministrazioni, purché utili al bene comune, e a
mettere in campo una progettualità piena e qualiﬁcata
per il futuro della nostra bellissima città».
gicer
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AL VOTO IL 25 SETTEMBRE, VENTI DI GUERRA
Che caos. La speranza è in una ripresa della partecipazione politica e di scelte responsabili
che tengano presenti effettive capacità operative. Ma è solo una sentita speranza...
Le dimissioni personali di Draghi e il conseguente richiamo al
voto per il 25 settembre prossimo hanno scatenato una serie
di problemi, a prescindere dalle ragioni
della crisi del governo e di qualunque considerazione sul medesimo.
In primo luogo i tempi brevi e il periodo
della campagna elettorale. Tutto deve essere fatto durante la calura estiva e in una
Penisola in cui è sempre insidiosa la presenza del covid-19 (per non dire del rischio di incorrere nel vaiolo delle
scimmie). Ciò, si capisce, non è molto piacevole, ma quello che particolarmente colpisce è che i partiti si sono rivelati come
sorpresi dall’evento con ripercussioni interne insospettabili per i più e con frenetiche ricerche di alleanze.
Così se da una parte le “diserzioni” e i conseguenti cambi di schieramento di noti
ministri manifestano dei malanimi sotterranei e gestioni personalistiche, dall’altra
si assiste alla volontà di un “abbracciamoci” meramente legato alla difesa nei
confronti del comune nemico, abbraccio
che vuol mettere da parte, al momento,
delle divergenze radicali. Il tutto, nel
mondo dei social, accompagnato ad un
confuso e prepotente ﬁume di parole che
contrasta con la siccità dei veri corsi d’acqua. E di fronte ad un centrodestra che
elettoralmente tende a presentarsi coeso,
ecco allora il centrosinistra cercare di superare i tanti non secondari distinguo,
mentre, sempre al momento, il contiano
“Movimento 5 stelle” fa parte a sé.
Tutto ciò induce ad una serie di riﬂessioni.
In primo luogo il fallimento del movimentismo rivoluzionario portato al potere

dalle utopie di Beppe Grillo. In secondo
luogo la persistenza di numerosi contrasti
che rendono molto difﬁcile l’esistenza in
Italia di un reale bipolarismo, il quale poi
esiste nel contingente soltanto in funzione di alleanze per la vittoria.
In realtà, ed è questo l’aspetto che in questa sede sembra giusto sottolineare, un
reale bipolarismo è storicamente sorto, in
Gran Bretagna prima (ﬁne del XVII secolo
coi tories e whigs) e negli Stati Uniti poi,
in quanto si trattava di un contrasto di interessi all’interno dell’alta borghesia e
della nobiltà (una parte più legata allo
sfruttamento della proprietà terriera e
l’altra più rivolta al libero commercio).
Una contrapposizione politica, insomma,
non permeata da visioni ideologiche,
come successivamente è accaduto nel
resto d’Europa, soprattutto in seguito al
declino delle monarchie.
Ciò spiega come oggi in Italia si corra alla
formazione di patti elettorali che spesso
non scaturiscono da un idem sentire, ma

dalla necessità di far fronte comune in
nome di vicinanze per così dire post-ideologiche. In questo scenario, qui naturalmente solo tracciato a grandi linee, gioca
poi un ruolo prepotente il personalismo, il
fascino del leader, accentuato dal mondo
della comunicazione di massa. In tal
modo, il cittadino non sempre politicamente addottrinato può scegliere tra Meloni, Salvini, Berlusconi, Letta, Renzi,
Calenda, Di Maio, Conte e così via in funzione della capacità empatica di costoro,
senza affatto curarsi di analizzare se presentano un articolato programma e cosa
questo prevede (e se sono in grado di realizzarlo). Così letteralmente scopriamo che
vi sono tanti partiti e partitini, e tanti
aspiranti leader che certo rendono più
confuse le menti. E inﬁne vi sono delle parole chiave che si accettano a priori e che
vengono agitate come slogan. Si pensi alla
cosiddetta Agenda Draghi che sembra essere invocata come un testo sacro e che è
semplicemente un programma di lavoro
su temi – certamente molto importanti come il completamento del Pnrr, la riforma del codice degli appalti e la questione energetica, temi che naturalmente
qualunque governo post-draghiano dovrà
affrontare.
A tutto questo si deve aggiungere (ed è un
problema che non riguarda solo l’Italia,
ma le nazioni democratiche in generale)
l’inesistente formazione politica (non partitica) del cittadino, il quale vota semplicemente in quanto ha raggiunto la
maggiore età. Come se per valutare una
concezione della vita, quale dovrebbe essere quella espressa da un partito politico,
basti semplicemente essere maggiorenne.

Di qui, come si può agevolmente vedere, la
presenza su diversi periodici di presunti
opinionisti che discettano su tutto, come
se il loro punto di vista fosse suffragato da
qualche certezza scientiﬁca. Negli anni si
è spesso parlato in Italia, per quanto riguarda la scuola, dell’insegnamento dell’educazione civica, ma tale insegnamento
non ha mai avuto un grande successo,
anche perché è stata inteso come mera illustrazione del dettato costituzionale.
Insomma, ci si trova di fronte ad un quadro abbastanza frastagliato, ampliﬁcato
sino allo spasimo dai media, come si tratti
di uno spettacolo e non invece di un momento importante della nostra vita civile
in quanto si ha più che mai bisogno, in libere elezioni, di una scelta oculata di programmi e persone capaci di realizzarli. Ciò
non è stato mai facile, lo si sa già, ma non
si deve deﬂettere e favorire l’astensionismo dilagante che sta diventando prevalente in tutto il mondo occidentale. Non si
va più a votare – si potrebbe dire - perché
non ci si ﬁda abbastanza dei politici e si
giudica il voto un inutile rito, ma non votando si conferma proprio lo scollamento
tra la classe politica, che pur rimane e gestisce la res publica, e i cittadini con il conseguente danno della società tutta. La
speranza è che le future elezioni segnino
una ripresa della partecipazione politica e
di scelte responsabili che tengano presenti
effettive capacità operative. Ma è solo una
sentita speranza. Nel futuro occorre non
solo un impegno per affrontare i numerosi
problemi concreti del presente, ma anche
pensare alla formazione di una più oculata
e partecipata vita politica.
Hervé Cavallera
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NOTTE DELLA TARANTA, CONCERTONE CON STROMAE
A Melpignano, il 27 agosto. Intanto prosegue, ﬁno al 25 agosto, la Ragnatela della Taranta,
il più grande festival itinerante italiano che attraversa 21 Comuni del Salento
Stromae, la star internazionale, torna dal vivo in Italia sabato 27 agosto per una speciale
partecipazione, ospite della
Notte della Taranta di Melpignano, diretta dal maestro Dardust.
L’artista poliedrico, reduce dalla recente
release di Multitude, suo ultimo album, si
esibirà per un’imperdibile, unica e straordinaria performance sul palco dello storico
festival salentino, che quest’anno torna ad
abbracciare il pubblico e sarà trasmesso, in
differita, da RAI 1, giovedì 1° settembre
alle 23,15,
Il super ospite della XXV edizione è
stato annunciato durante la conferenza
stampa di presentazione dal presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano
e dal maestro Concertatore Dardust.
«Ho pensato che Stromae fosse il testimonial
perfetto per questo venticinquesimo anniversario della Notte della Taranta», ha spiegato Dardust, «Stromae si è imposto nella
scena musicale mondiale facendo un lavoro
di contaminazione stilistico senza precedenti
unendo tradizione e contemporaneità e
mondi musicali lontanissimi tra loro, sostenendo che il multiculturalismo è un tesoro
da preservare e diffondere. Il titolo del suo
ultimo album è “Multitude” e ritengo che
questa parola possa perfettamente rappresentare il concept del lavoro di ricodiﬁca e
contaminazione musicale svolto quest’anno,
che ha comunque l’idea di tenere sempre al
centro l’Orchestra Popolare e il repertorio
della Notte della Taranta per poi farli viaggiare nello spazio e nel tempo. Ed è esattamente quello che fa Stromae sottolineando
sempre la molteplicità di inﬂuenze musicali
che utilizza nei suoi lavori, con l’obiettivo di

creare una miscela tra pop e world music,
anche se come afferma lui stesso «non credo
che l’espressione world music abbia più
senso ormai: la verità è che viviamo
un’epoca in cui il pop è in se stesso world
music». Quello che regaleremo al pubblico
della Notte della Taranta è l’essenza stessa
del rito che torna a celebrarsi in piazza, abbracciando la galassia del pubblico, una
moltitudine di storie che commuove».
«La Notte della Taranta è un evento internazionale fortemente legato alle nostre tradizioni», ha aggiunto il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano, «ogni
volta si scende in un’arena, molto complessa
e affascinante insieme. Grazie a Dardust per
essere con noi e soprattutto per avere ottenuto la disponibilità di Stromae che sembra
quasi incarnare l’identità pugliese più antica. É per noi molto importante accettare
queste sﬁde, perché la Puglia è un insieme
inﬁnito di contaminazioni del quale possiamo solo apprezzarne la bellezza e assumere, come il maestro sta facendo, il compito

di andare avanti, senza tradire questo metodo. Si rafforza così la tenuta complessiva
dell’umanità, si rafforza la politica, l’economia, la cultura. Grazie di cuore a Massimo
Manera, al sindaco e a tutta la squadra straordinaria de La Notte della Taranta che ancora una volta sta facendo la gloria culturale
della Puglia».
«La musica è un linguaggio universale e la
Notte della Taranta è un appuntamento atteso in tutto il mondo, così attrattivo da essere diventato una motivazione di viaggio.
Ogni canzone, in dialetto, consente di mantenere viva e vitale la lingua arcaica locale
in un’ottica di riscoperta delle tradizioni al
ﬁne di una piena promozione del territorio.
Siamo orgogliosi di poter celebrare con la
Fondazione i 25 anni della Notte della Taranta», ha dichiarato il direttore generale
di Pugliapromozione Luca Scandale, «che
sarà il punto di partenza di un’altra ﬁnestra
spalancata su nuove sonorità musicali, di
ballo, di cultura delle radici anche in ragione
della trasmissione dell’evento su Rai1 con il
supporto di Pugliapromozione e #weareinpuglia».

Innato alchimista degli opposti, il cantautore belga di origini ruandesi, deﬁnito performer tra i più intriganti e completi
dell’ambiente pop, Stromae ha trovato la
formula magica per mescolare rap, afrobeat e testi francofoni senza dimenticare
la tradizione. Gli album Cheese (2010) e
Racine Carrée (2013), guidati dai titoli
Alors On Danse, Papaoutai e Formidable, hanno superato ogni aspettativa,
riempito le sale da concerto e conquistato
le piste da ballo: 4 milioni di album venduti (di cui 3,5 milioni di vendite ﬁsiche).
Stromae ha ricevuto innumerevoli premi,
tra cui quattro Victoires de la Musique,
quattro NRJ Awards, un MTV Award, e ha
compiuto imprese storiche come riempire
il prestigioso Madison Square Garden di
New York. Ad oggi, la sua discograﬁa conta
circa 6,5 miliardi di streaming in tutto il
mondo. Multitude è l’altro percorso in cui
Stromae esplora il mondo, pur rimanendo
saldamente legato alle sue radici.
Di recente ha pubblicato il nuovo singolo
Mon Amour con la strepitosa collaborazione estiva, quella con la pop star mondiale di origine cubana Camila Cabello.

LA RAGNATELA DELLA TARANTA
Prosegue, intanto, ﬁno al 25
agosto, la Ragnatela della Taranta, il più grande festival
itinerante italiano che attraversa 21 Comuni del Salento con un’edizione dedicata al tema “La tradizione del
nuovo”. Tutte le date ed i luoghi del Festival
itinerante li puoi trovare consultando le pagine degli appuntamenti su questo giornale
(da pagina 12 a pagina 19)
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DAI COMUNI

LA FESTA DELLA MUNICEDDHA A CANNOLE
Non solo lumache. Una grande festa gastronomica che porta in tavola tutte le prelibatezze
della buona cucina salentina. La Festa della Municeddha è anche musica e spettacolo
A Cannole, dal 10 al
13 agosto, è grande
festa! Colorata,
saporita, allegra e
divertente, torna la Festa della
Municeddha, giunta alla
36esima edizione, l’evento
gastronomico più atteso di
tutta l’estate! La più
grande sagra delle
lumache d’Italia, seconda in
Europa solo dopo Lleida in
Catalogna.
Festa della Municeddha è una
delle poche sagre autentiche
e sostenibili del Salento.
L’autenticità è un valore
imprescindibile che parla di
cultura, di tradizione e di
folclore autentico. La forza
della Festa della Municeddha,
sagra nel suo contenuto
simbolico e rituale e festa nel
suo proﬁlo socio-demologico
risiede, infatti, nell’offerta non
di un prodotto qualsiasi, ma di
quello che più identiﬁca
Cannole e che porta con sé,
quindi, l’intero patrimonio
culturale del paese.

I SAPORI DEL
SALENTO
Una grande festa
gastronomica che
porta in tavola tutte le
prelibatezze della
buona cucina salentina.

Regina indiscussa della Festa è
la Municeddha.
Ma a conquistare tutti nelle
quattro straordinarie giornate
della sagra sono i profumi e i
sapori della cucina tipica
salentina. Si possono
gustare ortaggi e verdure a
km0; peperoni a salsa;
melanzane con aglio,
peperoncino e menta;
peperonata; polpette di carne
di cavallo fritte; carne alla
griglia; pezzetti di carne di
cavallo al sugo; pane di
grano con alici e ricotta
forte; pizza rustica;
focacce; pittule; dolcetti in
pasta di mandorla;
mostaccioli, pasticciotti e

l’immancabile spumone.

MUSICA E
SPETTACOLO
Festa della Municeddha è
musica e spettacolo.
Non solo pizzica salentina di
gruppi musicali di Lecce e
provincia ma anche musica

di artisti di calibro nazionale e
internazionale: otto gruppi,
due per ogni serata, si
alterneranno sul grande palco
coperto a partire dalle 21,30.
Dal 2018 è stata introdotta la
novità di uno spazio dedicato
ai giovanissimi: cornetti e
dj-set.
Ogni sera nell’esclusiva area
cocktail bar, il divertimento
continua con i dj-set più
coinvolgenti per ballare ﬁno
alle prime luci dell’alba.
Mercoledì 10 agosto: alle
21,30, Sciacuddhuzzi e Party
Zoo Salento – The Lesionati;
dalle 23,30, Medinita Band;
dalle 0,30 Dj-Set DJ WEP.
Novità: “Stelle cadenti,
chitarre e desideri”, Jam
Session intorno al falò di San
Lorenzo
Giovedì 11, dalle 21,30, Mute
Terre; dalle 23,30 “Dai 70 ai
90” Blu ’70 feat. Maki Ferrari
+ Malè 1999 on tour con
Sandro Tofﬁ e i ballerini e le
ballerine del Malè; all’1,30 Dj-

»

La forza della Festa
della Municeddha risiede
nell’offerta di quel che
più identiﬁca Cannole e
che porta con sé, quindi,
l’intero patrimonio
culturale del paese

«

Set Chicco Dj di Radio
Manbassa.
Venerdì 12, dalle 21,30,
Fabbrica Folk; dalle 23,30,
7s8, Settesotto la band di
Platinette; all’1,30, Dj-Set Dj
Street Angel.
Sabato 13, dalle 21,30, I
Scianari; dalle 23,30 Gruppo
Folk 2000; dall’1,30, Dj set
Alberto Minnella.

RISPETTA L’AMBIENTE
Festa della
Municeddha è nata
nel 1985 con
l’intento di far rivivere
le antiche tradizioni
gastronomiche locali, la
raccolta e il consumo della
lumaca (elicicoltura).
La scelta della Pro Loco
Cerceto del comune di Cannole
di conﬁgurare l’evento come
“Festa” è motivata dal legame
stretto nei secoli tra Cannole e
la lumaca, chiamata in forma
dialettale Municeddha.
Festa della Municeddha è
attenta alle esigenze dei
visitatori e sensibile nei
confronti dell’ambiente.
Sono previsti accessi facilitati e
percorsi preferenziali per
disabili.
In collaborazione con
Pugliapromozione e
Regione Puglia
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INSALATA GRIKA E SALSICCIA, CHE SAGRA!
Martignano. Ricco paniere di specialità gastronomiche; al buon cibo faranno da contorno
la musica e la fruizione del patrimonio materiale e immateriale del piccolo borgo
Fresca, sana, e colorata, torna, con l’entusiasmo che la caratterizza da quasi trent’anni, la
Sagra dell’Insalata Grika e della Salsiccia,
la manifestazione culinaria che mette al centro la qualità dei prodotti agricoli e la scoperta delle tradizioni culturali del territorio.
Martignano, il più piccolo borgo della Grecìa Salentina,
attraverso l’encomiabile lavoro della Pro Loco “Antonio
Martano”, continua il percorso di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici, rafforzando il legame con i
produttori locali e offrendo ai propri utenti, turisti e
non, qualità e simpatia.
La Sagra dell’Insalata Grika e della Salsiccia è in programma da venerdì 5 a domenica 7 agosto in Largo
Calvario, con una proposta caratterizzata da un ricco
paniere di specialità gastronomiche e dall’immancabile
Insalata grika (Prodotto Agroalimentare Tradizionale),
piatto principe dell’estate griko salentina e toccasana
della dieta mediterranea.
Al buon cibo faranno da contorno la musica e la fruizione del patrimonio materiale e immateriale del piccolo borgo. L’area palco ospiterà un variegato
programma musicale che metterà al centro le tradizioni
salentine ma non solo.
Ad aprire la Sagra, venerdì 5 agosto, la musica e l’energia di Stella Grande e Anime Bianche, il gruppo di
musica popolare salentina che coniuga, con una sapiente alchimia, la tradizione popolare ai ritmi più contemporanei.
Sabato 6 toccherà ai Ritmo Binario, gruppo nato ai
bordi di una linea ferroviaria (quella che conduce al Casello della Cupa) dove ha preso forma uno stile che
rende fresca e attuale la tradizione musicale salentina.
Chiuderà, Domenica 7 agosto, la Compagnia Arakne
Mediterranea, la storica formazione fondata da Giorgio Di Lecce che, con l’utilizzo di tamburelli, chitarre,
organetto, violino, ﬂauti, nacchere, le mani, la voce e le
danze, mette in scena il suo viaggio sonoro e coreutico,

Soleto nelle Mura

dalle tarantelle più antiche ai canti di taranta, dalle
ninne nanne alle serenate, dalle pizziche della Puglia
ad arie e cantilene grike, per coinvolgere e trasportare
lo spettatore nella magica terra del Salento.
Durante la Sagra gli utenti avranno a disposizione i servizi di accoglienza del Parco Turistico Culturale Palmieri, che prolungherà l’apertura dell’ufﬁcio turistico
e degli ambienti di Palazzo Palmieri (dal frantoio semiipogeo ai giardini, dalle storiche sale agli ambienti della
Biblio-Mediateca), oltre che della Cappella affrescata di
San Giovanni Battista. Durante le giornate della sagra
sarà possibile prendere parte a laboratori, presentazioni, proiezioni, visite guidate, percorsi tematici.
La “Sagra dell’Insalata grika e della Salsiccia” è organizzata dalla Pro Loco “A. Martano” di Martignano con
il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, dell’Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia - Puglia, dell’Associazione
Borghi Autentici d’Italia e del Parco Turistico Culturale
Palmieri.

Nel borgo di Soleto alla scoperta delle meraviglie storiche architettoniche tra corti, palazzi e piazzette. Farà
da guida l’esperto Antonio Grassi che accompagnerà
il pubblico lungo il percorso. Una serata da vivere tra
piazze, vicoli e corti del centro storico con una nuova edizione
di “Soleto nelle Mura”. Domenica 7 agosto il ricco programma
diretto dal Fondo Verri: incontri, concerti e mostre animeranno
le vie del centro storico per una tappa straordinaria di “Luoghi
d’allerta”. Vicoli e piazze ospiteranno inoltre le degustazioni di
vini a cura dell’Associazione italiana sommelier di Lecce con una
selezione di oltre venti cantine pugliesi. La musica sarà il filo conduttore con un parterre di artisti che si esibiranno tra piazze e vicoli
del centro storico. J21
Inizio alle ore 20, in piazza Aldo Moro con la presentazione del
libro “Raimondo lo scudiero. L’avventurosa storia di Raimondello Orsini del Balzo” di Antonio Chirico. Dialoga con l’autore
il prof. Francesco G. Giannachi. Apriranno la sezione musicale,
alle 21, in Piazza Aldo Moro il concerto di P40 e Donna Lucia. Pasquale Quaranta (chitarra e canti narrati) e Lucia Minutello (voce)
suonano, raccontano e cantano usi e costumi, vizi e virtù dell’enogastrocultura del Salento di oggi e del Salento di ieri. A seguire
Nachiru, musiche popolari tradizionali dal Salento al sud Italia con
Mavi Maria Vittoria Antonazzi (voce), Daniele Vigna (chitarra),
Pierpaolo Sicuro (flauti), Giuseppe Delle Donne (tamburi a cornice tammorra nacchere cucchiai e cajon), Pierre Dei Lazzaretti
(violoncello). Il percorso musicale proseguirà in Piazza Garibaldi,
(21,30), con Jazz Gagliardys, il trio composto da Marco Rollo
(pianoforte), Francesco Pellizzari (batteria) e Roberto Gagliardi
(sax). A seguire il Duo D’Accordo, di Bruno Galeone e Daria
Flaco con le loro melodie di ogni tempo dal Messico al Portogallo
passando dalla Romania. La splendida cornice di Piazza Cattedrale,
dalle 21,15 ospiterà i Les Oiseaux de Passage; con Dominique
Lapoule (violino), Matthieu Maillot (contrabbasso) Emmanuel
Ferraille (fisarmonica), con le loro creazioni originali e brani del
cantautorato francese e contaminazioni sonore mediterranee. Alle
22,30 il concerto di Antonio Ancora Ensemble con Antonio Ancora, Roberto Duma, Enrico Duma, Marcello Lupo, Riccardo
Notarpietro, Giusi Coli. Dalle 21,30 alle 24, in piazzetta Sant’Antonio, I Sonamo’, cover band di Pino Daniele con Nando Bardoscia, Francesco Bardoscia (batteria), Luca Pagliara (chitarra
elettrica e basso elettrico), Gaia D’Andria voce solista.
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L’AGENDA

La Festa di Spongano
Festa di Santa Vittoria Vergine e Martire Patrona e Protettrice
di Spongano dal 7 al 9 agosto.
Sabato 6 agosto, Giorno della Trasﬁgurazione del Signore…
Contemplando il volto luminoso: alle 19 santa messa e alle
22,30 Adorazione Eucaristica e Sacramento della Riconciliazione; alle
23,30 ufﬁcio delle letture. Serata di digiuno e carità per prepararsi alla
festa.
Domenica 7, il giorno della vigilia, Santa Messa alle 8,30; alle 18,30
trasferimento delle statue di Santa Vittoria e di San Giorgio Martire in
Piazza Vittoria; alle 19 Santa Messa. Don Vito Catamo, nel 60º della sua
ordinazione sacerdotale consegnerà la chiave e darà la benedizione
solenne sulla città. Al termine prenderà il via la processione.
Nel corso della giornata presterà servizio alla Grande Orchestra del
Salento Città di Lecce.
Lunedì 8, il giorno della festa, Sante Messe alle 8,30, 10,30 e 19 in chiesa
madre.
Nel corso della giornata si esibiranno il Gran Concerto Bandistico Città
di Lecce Nino Farì ed il Gran Concerto Bandistico Città di Castellana.
Martedì 9, alle 22:30 in piazza Vittoria il concerto dell’Antonio Amato
ensemble.
Appendice alla festa venerdì 12 agosto giornata del ringraziamento: alle
ore 19, Santa Messa di ringraziamento e Te Deum.
DA segnalare inﬁne che domenica 14 agosto, presso il Parco Rini, alle 19,
si terrà la presentazione del libro, Iscrizioni latine a Spongano, di
Giuseppe Corvaglia, Filippo Giacomo Cerfeda e Giorgio Tarantino
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IL CARTELLONE

L’ESTATE SALENTINA GIORN
sabato 6/8

domenica 7

ANDRANO – Festa Madonna
delle Grazie (dal 4/8): concerto
di Silvia Mezzanotte
BARBARANO (Morciano di
Leuca) – Piazza San Lorenzo, ore
22, Discoteca sotto le stelle, con
Luca S Dj & Friends, dj set,
animazione, schiuma e ﬂuo
party
CASTIGLIONE (Andrano) –
Zona Curteddhra, ore 20,30,
Casa delle Agriculture, Il Pane
e le Rose
CASTRO – Vescovado, ore 21,30,
Drink a Book con Bruno Contini
CORSANO – Anﬁteatro
comunale, ore 20,30, cabaret,
Piero Ciakky, Ciakky Show
CUTROFIANO – Piazza
Municipio/Cavallotti, ore 21,
Concerto bandistico in ricordo
di Cristian Rizzo
GAGLIANO DEL CAPO – Parco
La Fara, ore 21, Cinefara,
Rassegna di cinema all’aperto
LEUCA – Piazza Eventi, ore
21,30, serata latinoamericana
e balli di gruppo
MAGLIE – Salento Jazz a
Maglie: Piazza A. Tamborino,
ore 21,30, Roll The Purple
Quintet
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza Sant’Anna, ore 20, Ass.
Arma Aeronautica Taviano,
Mostra statica.
Arena del mare, ore 20,
Mooskin, omaggio ai Maneskin.
Piazza Mancaversa, ore 21,30,
Guitar Club, L’anima delle
labbra: ritorno a Spoon River
MARITTIMA (Diso) – Piazza
Principe Umberto, ore 21,
presentazione libro, La Foiba
di Kremenar e l’Eccidio della
colonna Gamucci di Antonio
Magagnino
MARTIGNANO – Sagra
dell’Insalata Grika e della
Salsiccia: Area Palco, Ritmo
Binario in concerto
MONTESANO SAL. – Festa di
San Donato (ﬁno all’8/8)
MURO LECCESE – Piazza del
Popolo, ore 21, Messapia
Summer Festival – Africa Unite
PRESICCE - ACQUARICA –
Borgo Presicce in mostra
SALVE – Palazzo Ramirez, ore
21, presentazione libro, Vita
ed opere di Giuseppe De
Dominicis, di Gino Meuli
SANTA CESAREA – Concerto
dell’Orchestra Internazionale
Bulgara Classic, diretta dal M°
Antonio Florindo Pizzoleo
SPECCHIA – Piazza del Popolo,
ore 21, Aspettando le
Specchiadi, presentazione V
edizione
TAVIANO – Piazza del Popolo,
ore 18, Cuori di Versi, Fogli di
Poesia, Passeggiata Poetica
T.S. GIOVANNI (Ugento) –
Corso Annibale e Area Eventi,
ore 18, Mercatino artistico
artigianale e prodotti tipici
(anche il 7/8)
UGENTO – Borgo Antico e
centro storico, ore 19, Pro Loco
Ugento e Marine, Cibus Uxenti

ANDRANO – Parco Pertini, 19,
Laboratorio Danza Salentina.
Sagrato Chiesa Madonna delle
Grazie, ore 20,30, Ama e cambia
il Mondo, musical, Giulietta e
Romeo
CASTRO – Marina, Rotonda
piazza Dante, ore 22, Mondo
Radio Tutti i Frutti
CUTROFIANO – Piazza
Municipio, 19, Mostra della
ceramica artigianale (ﬁno al
20/8)
GAGLIANO DEL CAPO – Parco
delle Rimembranze, ore 9,
XVIII Motoraduno d’epoca,
Memorial Giuseppe Moncullo
LECCE – Oversound Music
Festival: Pala Live, ore 21,30,
Achille Lauro in concerto
LEUCA – Piazza Eventi, 21,30,
Arte Noscia, Vi Amo,
tributo a Pino Daniele
MAGLIE – Salento Jazz a
Maglie: Piazza Tamborino,
21,30, Antonio Macchia
Quintet
MANCAVERSA (Taviano) –
Salento in festa: Arena del Mare,
ore 21,30, La Notte Tribute
Rock, omaggio a Pink Floyd,
Vasco Rossi, Nirvana, Litﬁba
MARITTIMA (Diso) – Gara di
pesca a bolentino, 1° Memorial
Franco Carrozzo
MARTIGNANO – Sagra
dell’Insalata Grika e della
Salsiccia: Area Palco, Arakne
Mediterranea in concerto
MONTESANO SAL. – Festa di
San Donato (ﬁno all’8/8): al
mattino, dalle 7,30, Fiera
PESCOLUSE (Salve) – Parco dei
Gigli, ore 21, Mistero Band,
musica live
PRESICCE - ACQUARICA –
Località Acquarica, Cappella di
San Donato, Festa San Donato
SAN DANA (Gagliano del Capo)
– Piazza San Dana, dalle 18,
Festa San Dana; Work in
progress, Nomadi Tribute Band
SANTA CESAREA –
Osservatorio, Cantautori Da
Mare, Fabrizio De Andrè
SOGLIANO – La Notte della
Taranta: piazza Falcone
Borsellino, ore 21, Fondo Verri,
Fate solo quel che vi incanta,
concerto-recital; a seguire
Tamburellisti di Torrepaduli
SOLETO – Soleto nelle Mura,
incontri, concerti e mostre:
piazza Aldo Moro, ore 20,
presentazione libro
“Raimondo lo scudiero.
L’avventurosa storia di
Raimondello Orsini del Balzo”
di Antonio Chirico; piazza Aldo
Moro, ore 21, concerto di P40 e
Donna Lucia; A seguire
Nachiru, musiche popolari
tradizionali dal Salento al sud
Italia; Piazza Garibaldi, ore
21,30, Jazz Gagliardys; a
seguire il Duo D’Accordo;
piazza Cattedrale, ore 21,15, Les
Oiseaux de Passage; alle 22,30
Antonio Ancora Ensemble;
piazzetta Sant’Antonio, dalle
21,30 alle 24, I Sonamo’, cover
band di Pino Daniele

domenica 7
SPECCHIA – Sale Castello
Risolo, ore 21, inaugurazione ÈUtopia, mostra di illustrazione
di Piero Schirinizi (ﬁno
all’11/8); letture di Donato
Chiarello
TAVIANO – Piazza del Popolo,
ore 21,30, Dirige l’Orchestra…,
una serata con il Maestro
Vessicchio
TORRE PALI (Salve) – Zona
Porto, ore 5,30, Gara di
Bolentino leggero
TRICASE – Piazza Cappuccini,
dalle 20,30, Comitato Feste
Sant’Antonio a conclusione del
Grest presenta Sapori d’Estate,
evento enogastronomico:
animazione de La Tribù dei
Sempre Allegri, giocolieri,
trampolieri, equilibristi,
fuocolieri del Salento Busker
Festival Itinerante degli
Artisti di Strada; concerto de
Lu Rusciu Nosciu
TRICASE PORTO – Festa San
Nicola: dalle 6 alle 10, Gara di
pesca a bolentino, Memorial
Franco Carrozzo; Rotonda, ore
18,30, Santa Messa all’aperto;
ore 19,30 Processione in
mare; dalle 21,30, concerto
dell’Uccio Aloisi Gruppu;
durante il concerto piccolo
ristoro con piatti tipici; a
mezzanotte spettacolo
pirotecnico in riva al mare
UGENTO – Centro
aggregazione, ore 21, Torneo di
Burraco

lunedì 8
CASTRIGNANO DEL CAPO –
Piazza San Michele, ore 22,
Compagni di banco, organizzato
da Chat Bar
CASTRO – Vescovado, ore 19,
Drink a Book con Mattia De
Pascali
Passeggiata delle Mura, ore 21,
Teatro Diversamente Stabili,
Gli Allegri Chirurghi
CORSANO – Anﬁteatro
comunale, dalle 21, Tarantarte,
Danzare la Terra e concerto di
Rachele Andreoli e Coro a
Coro
GALLIPOLI – SEI Festival Off:
Parco Gondar, Venerus & Mace
in concerto
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lunedì 8
LIDO MARINI (Ugento) –
Piazza Tirolo, ore 21, Cinema al
chiaro di Luna
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,30,
concerto dei Tamurria
MARITTIMA (Diso) – Piazza
Principe Umberto, 2° Torneo di
Tiru cu la Furcateddhra
MONTESANO SAL. – Festa di
San Donato: Piazza Aldo Moro,
ore 21, Festival di voci nuove,
Gran Galà della Musica
MORCIANO DI LEUCA – Ore
22, Sagra de li diavulicchi e
concerto de Lu Rusciu Nosciu
MURO LECCESE – Piazza Ss.
Croceﬁsso, ore 21, proiezione
ﬁlm, Corro da te
NOCIGLIA – La Notte della
Taranta: piazza Ruggieri, ore 21,
Cardisanti;
a
seguire
Canzoniere Jonico, Pizzicati
int’allu core
OTRANTO – Largo Porta
Alfonsina, ore 21,30, Salvatore
Russo e Gypsy Jazz Trio in
concerto (ingresso gratuito)
PESCOLUSE (Salve) – Parco dei
Gigli, ore 21,30, Antonio Pepe, I
migliori anni – Solo musica
italiana
PRESICCE - ACQUARICA –
Località Acquarica, Castello
Medievale, Hypogeum Jazz
Festival
SAN DANA (Gagliano del Capo)
Salento – Albania un ponte tra
le due sponde (anche il 9/8):
Piazza San Dana, ore 20,
Strategie e opportunità nella
cooperazione bilaterale Puglia
– Albania; a seguire,
spettacolo musicale
SANTA CESAREA – Piazzale
delle Terme, Scarpe Rosa, Per
dire NO alla violenza sulle
donne
SPECCHIA – Piazza del Popolo,
ore 21, Festa degli Emigranti
(anche il 9/8)
TORRE MOZZA (Ugento) – Area
Torre, ore 18, Mercatino
artistico artigianale e prodotti
tipici.
Zona Torre, ore 20,30,
Compagnia teatrale La
Vallonea, Papa Galeazzo
arciprete di Lucugnano
TUGLIE – Montegrappa,
Calènder Beer Fest (ﬁno al 10/8),
concerto Nessuna Pretesa

martedì 9

mercoledì 10

BARBARANO (Morciano di
Leuca) – Vigilia San Lorenzo:
ore 22, Mama Ska in concerto
CORSANO – Festival
Cameristico Internazionale del
Capo di Leuca: Piazza San
Giuseppe, ore 20,30, Duo
Musio-Licchetta
CURSI – La Notte della
Taranta: piazza Pio XII, ore 21,
Francesco Loccisano e Andrea
Piccioni, Upgrade; a seguire
Scazzicatarante
GIULIANO (Castrignano del
Capo) – Piazza San Giuliano, ore
21,30, esibizione scuola di ballo
Dream Dance Academy
MANCAVERSA (Taviano) –
Agrogepaciock Pizza Village in
tour (ﬁno al 13/8): Arena del
mare, dalle 19, grande
laboratorio a cielo aperto per la
promozione e produzione della
pizza artigianale e concerto
punk folk di Io te e Puccia
MARITTIMA (Diso) – Piazza
Principe Umberto, ore 19, Sagra
del pesce fritto
MIGGIANO – Piazza Municipio,
ore 21,30, Viaggio tra le corde,
concerto per arpa, violino e
violoncello
MURO LECCESE – Piazzale del
Municipio, ore 21, Calandra
Teatro, Non ti conosco
PRESICCE - ACQUARICA –
Piazza Grande in piazzetta
Villani, Totentanz e altre
opere di Andrea De Simeis
SALVE – Piazza Matteotti,
piazza Fonte e via Roma, ore 21,
Animarte, giochi, laboratori
creativi e spettacoli del Clown
Lacoste per bambini e famiglie
SAN DANA (Gagliano del Capo)
Salento – Albania un ponte tra
le due sponde (anche il 9/8):
Piazza San Dana, ore 20, La
convivialità delle differenze –
Convivenze e dialogo
interreligioso in Albania, 30
anni dopo la marcia di Don
Tonino Bello a Sarajevo; a
seguire, spettacolo musicale
SANTA CESAREA – Piazzale
delle Terme, Veleggiata con
l’Associazione Vele dei Mori
(anche il 10/8); concerto di
Antonio Castrignanò,
TRICASE – Festa San Vito (ﬁno
al 12/8): piazza Pisanelli, ore 22,
Mascarimirì in concerto
TUGLIE – Montegrappa,
Calènder Beer Fest (anche il
10/8), buona musica,
streetfood e birra Calènder:
concerto degli Accasaccio
UGENTO – Atrio nuovo Museo
Archeologico, ore 20,
presentazione libro,
Abilmente, di Mirko Carangelo

ANDRANO – Spettacolo
musicale, La Répètition; a
seguire Dj set Lo Mosque
BARBARANO (Morciano di
Leuca) – Festa San Lorenzo
CANNOLE – Festa della
Municeddha (ﬁno al 13/8):
grande palco coperto, dalle
21,30, Sciacuddhuzzi e Party
Zoo Salento – The Lesionati;
dalle 23,30, Medinita Band;
dalle 0,30 Dj-Set DJ WEP.
Novità: “Stelle cadenti, chitarre
e desideri”, Jam Session intorno
al falò di San Lorenzo
CASTRO – Castello Aragonese,
Associazione Atena, Notte
della Cultura
CORSANO – Piazza San
Giuseppe, ore 20,30, Dialoghi di
Corsano, presentazione libro,
Kiev, con l’autore e giornalista
Nello Scavo
GAGLIANO DEL CAPO –
Località Monte Tumasi, ore 21,
Lacrime di San Lorenzo,
dialoghi stellari a cura di
Domenico Licchelli
GALATONE – La Notte della
Taranta: piazza San Sebastiano,
ore 21, I Tamburellisti
d’Otranto; a seguire Kamafei
LIDO MARINI (Ugento) –
Piazza Tirolo, ore 21, Ballando
sotto le Stelle
MANCAVERSA (Taviano) –
Agrogepaciock Pizza Village in
tour (ﬁno al 13/8): Arena del
mare, dalle 19, grande
laboratorio a cielo aperto per la
promozione e produzione della
pizza artigianale e concerto de
Gli Avvocati Divorzisti.
Lungomare Ionico, ore 21,
Ballando sotto le Stelle, con
Marco Restelli
PESCOLUSE (Salve) – Parco dei
Gigli, ore 21,30, Osservatorio
Astronomico Sidereus,
Osserviamo le stelle
PRESICCE - ACQUARICA –
Giardini Pensili, ore 21,
Associazione Presiccesi nel
Mondo, convegno, Il calvario a
Presicce-Acquarica: la storia, la
religione, l’arte, il giorno
TRICASE – Festa San Vito (ﬁno
al 12/8): Ore 9, Giro banda per
la Città; Chiesa Natività B.V.M.,
ore 18,30, Messa Solenne; ore
19,45, il sindaco Antonio De
Donno consegna le chiavi della
Città al Santo Patrono; ore 20,
Processione, al rientro
incendio del Castello dalle
mura di Palazzo Gallone; piazza
Pisanelli, ore 22,30, Ciakki
Show, cabaret.
Chiesa dei Diavoli, spettacolo
teatrale, Esercizi di educazione
emotiva, Una Nessuna e
Centomila, di Rosangela
Bonvenga
TUGLIE – Montegrappa,
Calènder Beer Fest, buona
musica, streetfood e birra
Calènder: concerto dei Ritmo
Binario

continua a pagina 14

ilgallo.it

13

14 ilgallo.it

APPUNTAMENTI

6 ago/2 sett 2022

L’AGENDA

PAESE PER PAESE, ECCO
segue da pagina 13

giovedì 11

giovedì 11

ANDRANO –Atrio Castello,
Laboratorio di scultura in
pietra leccese (ﬁno al 18/8).
Marina, Zona Fiume, dalle 9 alle
19, Torneo di Water Volley
ARIGLIANO (Gagliano del
Capo) –Piazza Cosi, ore 21,
Estate con i lupi, cabaret,
con I MalfAttori
CANNOLE – Festa della
Municeddha (ﬁno al 13/8):
grande palco coperto, dalle
21,30, Mute Terre; dalle 23,30
“Dai 70 ai 90” Blu ’70 feat.
Maki Ferrari + Malè 1999 on
tour con Sandro Tofﬁ e i
ballerini e le ballerine del Malè;
all’1,30 Dj-Set Chicco Dj di
Radio Manbassa.
CARPIGNANO – La Notte della
Taranta: piazza Duca d’Aosta,
ore 21, Folkatomic; a seguire
Ofﬁcina Zoè
CERFIGNANO (Santa Cesarea)
– Oratorio Karol Wojtyla, Sagra
degli antichi sapori (anche il
12/8)
LECCE – Oversound Music
Festival: Pala Live, ore 21,30,
Tananai in concerto
LEUCA – Scalinata, ore 21,30,
Soul and Gospel Night, con Kirk
Smith
MANCAVERSA (Taviano) –
Agrogepaciock Pizza Village in
tour (ﬁno al 13/8): Arena del
mare, dalle 19, grande
laboratorio a cielo aperto per la
promozione e produzione della
pizza artigianale e concerto
degli Accasaccio
MARITTIMA (Diso) – Belvedere
Acquaviva, ore 5,30, Splendido,
Concerto all’Alba
MIGGIANO – Piazza Giovanni
Paolo II, ore 21, Culture in
Danza, spettacolo di modern
dance e musical
MONTESANO SAL. – Piazza IV
Novembre, ore 21, In ricordo
di…, La famiglia Bitonti e le
origini di Montesano
OTRANTO – Largo Porta
Alfonsina, ore 21, concerto del
pianista Luciano Fuso (ingresso
gratuito).
Fossato del Castello, ore 05,30,
Concerto all’Alba: Raphael
Gualazzi in concerto (posto
unico 17 euro + 3 euro di
prevendita)
PRESICCE - ACQUARICA –
Filuﬁlese: Località Acquarica,
Castello Medievale, ore 21,
Compagina Teatrale
Terrammare, Fragile
SANTA CESAREA –
Osservatorio, pizzica, Una
ronda sul mare
TORRE PALI (Salve) – Festa
Stella Maris e Sant’Antonio:
Corso Colombo, ore 21,30, la
pizzica dei Tammurrìa

TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Festa Stella Maris:
Area portuale, ore 22, concerto
Faber Friends
TRICASE – Festa San Vito
(anche il 12/8): Piazza Pisanelli,
ore 21,30, concerto Nine Bit,
Dance hit ’70– ’80 – ’90; dalle
23, Sandy Marton; ore 0,20,
lancio palloni aerostatici.
Piazza Marinai d’Italia, Memorial
Antonio Stiﬁni (ﬁno al 13/8)

venerdì 12
ALESSANO – La Notte della
Taranta: piazza Don Tonino
Bello, ore 21, Ucciu Aloisi
Gruppu; a seguire Ariacorte
Musica Popolare
CANNOLE – Festa della
Municeddha (anche il 13/8):
dalle 21,30, Fabbrica Folk; dalle
23,30, 7s8, Settesotto la band
di Platinette; all’1,30 Dj-Set Dj
Street Angel
CASTRO – Marina, Festa
Madonna del Rosario
di Pompei
CORSANO – Piazza Umberto I,
ore 21, Discanto Mediano,
proiezione ﬁlm, Sulla Giostra,
di Giorgia Cecere
GAGLIANO DEL CAPO – Parco
delle Rimembranze, dalle 20,30,
Sagra de li piatti chini e de
«li kapu vacanti»
LIDO MARINI (Ugento) –
Piazza Tirolo, 18, Mercatino
artistico artigianale e prodotti
tipici
MANCAVERSA (Taviano) –
Agrogepaciock Pizza Village in
tour (ﬁno al 13/8): Arena del
mare, dalle 19, grande
laboratorio a cielo aperto per la
promozione e produzione della
pizza artigianale e lo Zoo di
105
MIGGIANO – Piazza Municipio,
ore 21,30, #ilvenerdìdeibimbi,
per i piccini
MURO LECCESE – Piazza del
Popolo, ore 21, Miss e
Mister Fashion Italia
SALIGNANO (Castrignano del
Capo) – Chi è di scena?: Piazza
Torre, ore 21, Teatro Minimo di
Diso Pisani, Viva la vida! La
straordinaria esistenza di
Frida Kalo
SPECCHIA – Dalle 21 all’alba,
La Notte Bianca; Le Vibrazioni
in concerto
TORRE MOZZA (Ugento) –
Zona Torre, ore 21, Sagra te
Cose Nosce (anche il 13/8);
concerto degli Avvocati
Divorzisti
TORRE PALI (Salve) – Festa
Stella Maris e Sant’Antonio:
Corso Colombo, ore 21,30, Vasco
Live Tribute Band
TRICASE – Festa San Vito
(anche il 12/8): Piazza Pisanelli,
ore 21,30, Grande Orchestra di
Fiati Lirico-Sinfonica di Terra
d’Otranto, dirige il Maestro
Irene Corciulo

sabato 13
CANNOLE – Festa della
Municeddha: dalle 21,30, I
Scianari; dalle 23,30 Gruppo
Folk 2000; dall’1,30,
Dj set Alberto Minnella
CORSANO – Zona Pozze,
Sagra Agreste
GAGLIANO DEL CAPO –
Piazzetta Bitonti, dalle 21,
Festa degli Emigranti
MANCAVERSA (Taviano) –
Agrogepaciock Pizza Village in
tour (ﬁno al 13/8): Arena del
mare, dalle 19, grande
laboratorio a cielo aperto per la
promozione e produzione della
pizza artigianale e
Festival Bar Italia
MONTESANO SAL. – Palazzo
Bitonti, ore 21, Associazione
Mediterranea, Reputu ppe le
chiazze salentine, di
Giovanni Leuzzi
PRESICCE - ACQUARICA –
Metamorfosi nel Bosco: Bosco
Narrativo, strada vicinale Pescu,
ore 18,30, Passeggiate
visionarie per scoprire la
natura mediterranea, i suoi
miti, il suo potere rigenerante.
Ipogei di piazza del Popolo, ore
20, presentazione libro, Il Volo
di Aracne, di Pierandrea
Fanigliulo
Località Acquarica, via Coletta,
Associazione Folkloristica La
Quadriglia, La via dei Sapori
RACALE – La Notte della
Taranta: piazza San Sebastiano,
ore 21, Mimmo Epifani; a
seguire Kalurya
SALVE – Festival Cameristico
Internazionale del Capo di
Leuca: Anﬁteatro Le Trappite,
ore 21, Marco Piperno,
Intreccio a sei corde
SANTA CESAREA – Via Roma,
Mercatini Artigianato e
Opere dell’Ingegno
SPECCHIA – Atrio Castello
Risolo, ore 21, teatro, Strie, di
Federica Rizzo.
Dalle 22, After Night, by Notte
Bianca Specchia
TORRE MOZZA (Ugento) –
Zona Torre, ore 21, Sagra te
Cose Nosce; concerto degli
Alla Bua
T.S. GIOVANNI (Ugento) –
Corso Annibale e Area Eventi,
ore 18, Mercatino artistico
artigianale e prodotti tipici
(anche14/8).
Area Portuale, ore 21, Festa
Madonna dell’Aiuto;
I Calanti in concerto
TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Area a Servizi, ore 22,
musica popolare, Ucciu Aloisi
Gruppu
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COSA FARE AD AGOSTO
domenica 14
ANDRANO – Parco Sandro
Pertini, ore 19, Laboratorio di
Danza Salentina
LEUCA – La Notte della
Taranta: piazza Libertini, ore
19, Laboratorio di Pizzica; ore
21, Enzo Petrachi & Folk Band
22; a seguire Antonio Amato
Ensemble, con Fiorenza
Calogero e Marcello Vitale
LEUCA – Piazza Eventi, ore 22,
Francesco De Siena, Sugar
Blues, tributo a Zucchero
Fornaciari
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza Mancaversa, ore 21,30,
Game lover, spettacolo teatrale
con Alessandra Merico e
Enzo Casertano
PESCOLUSE (Salve) – Anﬁteatro
Parco dei Gigli, ore 21,
Animarte, giochi, laboratori
creativi e spettacoli del Clown
Lacoste per bambini e famiglie
PRESICCE - ACQUARICA –
Località Acquarica, Pizzica e
Arte, passeggiata nel centro
storico, tra opere d’arte e
musica tradizionale.
Centro storico di Acquarica, New
Art NG, Mostra, Oro nero oro
giallo (ﬁno al 30/8)
SANTA CESAREA –
Osservatorio, Cantautori Da
Mare, Renato Zero
SPONGANO – Parco Rini, ore
19, presentazione libro,
Iscrizioni latine a Spongano, di
Giuseppe Corvaglia, Filippo
Giacomo Cerfeda e Giorgio
Tarantino
TORRE MOZZA (Ugento) –
Zona Torre, ore 21, Salento
Street Band e Artisti di Strada
TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Area a Servizi, ore 22,
musica popolare, per tutti,
Mondoradio Dance Tour,
Discoteca in Piazza

martedì 16

mercoledì 17

GAGLIANO DEL CAPO –
Palazzo Ciardo, ore 19,
inaugurazione di Gagliano
omaggia il suo maestro, mostra
retrospettiva di Vincenzo
Ciardo con tele originali, dalle
opere giovanili alla maturità
(ﬁno al 27/8).
LECCE – Oversound Music
Festival: Pala Live, ore 21,30,
Madman& Rancore in
concerto.
SEI Festival: Piazza dei
Libertini, The Pixies in concerto
LIDO MARINI (Salve) –
Lungomare Nazario Sauro, ore
21,30, Antonio Pepe, I migliori
anni – Solo musica italiana
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza Mancaversa, ore 21,
presentazione libro, The End
1992/1994, omaggio ai Pink
Floyd, Vasco Rossi, Nirvana,
Litﬁba
MARINA SERRA (Tricase) –
Concerto Jazz
MARITTIMA (Diso) – Piazza
Don Bosco, ore 21, Festa della
Fica
MIGGIANO – Piazza Municipio,
ore 21, Popolab, Spazio
Duepunti, teatro, canti e ritmi
dal mondo
PRESICCE - ACQUARICA –
Galleria piazza Grande in
piazzetta Villani, ore 21,
presentazione libro, Il
Tarantismo Mediterraneo, una
Cartograﬁa Culturale, di
Vincenzo Santoro; modera
Ilaria Lia
TRICASE – Piazza Santa Lucia,
Festa San Rocco (anche il 17/8)
UGENTO – La Notte della
Taranta: piazza San Vincenzo,
ore 21, Pietrevive del Salento;
a seguire Sette Bocche e
Mascarimirì

MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,30,
Rock d’Autore in concerto
MIGGIANO – Parco comunale,
ore 21, Havana Trio, musica live
MONTESARDO (Alessano) –
Festival Cameristico
Internazionale del Capo di
Leuca: Piazza Castello, ore 21,
Duo Euterpe, Ellade
MURO LECCESE – Piazza Ss.
Croceﬁsso, Torneo di
pallacanestro (ﬁno al 24/8)
PESCOLUSE (Salve) – Parco dei
Gigli, ore 19, Festival
Internazionale del Gusto (ﬁno
al 20/8)
PRESICCE - ACQUARICA – I
Colori dell’Olio (ﬁno al 19/8):
località Presicce, piazza delle
Regioni, i concerti de Lu Rusciu
Nosciu e Alla Bua
L’insostenibile Leggerezza del
Leggere: Giardino Colella
Bisanti, Tessa Rosenfeld
presenta Grafﬁo
SANNICOLA – Sannicola
Summer Jazz: Villa Cartenas, in
Via Giovanni Paolo II, il virtuoso
trombettista Andrea Sabatino
incontra il rafﬁnato pianista
Bruno Montrone in un progetto
dove il linguaggio del bebop la fa
da padrone
SANTA CESAREA – Festa di
Sant’Antonio (ﬁno al 19/8)
SPECCHIA – Atrio Castello
Risolo, ore 21, concerto, Sogni di
armonie, direzione artistica di
Emilia Branca
TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Area a Servizi, ore 22,
concerto God Save The Queen
ZOLLINO – La Notte della
Taranta: Villa comunale, ore 21,
A Sud di Bella Ciao, con
Riccardo Tesi, Elena Ledda,
Lucilla Galeazzi, Gabriella
Aiello, Alessio Lega, Nando
Citarella, Maurizio Geri,
Marzio Del Testa, Claudio
Carboni; a seguire Criﬁu

lunedì 15
LEUCA – Piazza Eventi, ore 22,
Ferragosto con Radio Venere,
organizzato da Martinucci
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,
Poieofolà Costruzioni Tetrali,
La Piazza dei Balocchi
MARITTIMA (Diso) – Piazza
Principe Umberto, ore 22,
Balla Italia
TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Area a Servizi, ore 22,
The Herta’n Roll, Rock’n Roll
Summer Party

martedì 16
CORSANO – Piazza Umberto I,
ore 21, Discanto Mediano,
proiezione ﬁlm, Sale, collettivo
di 13 registi salentini prodotto
da Saietta Film
CUTROFIANO – Festa San Rocco
GAGLIANO DEL CAPO – Parco
delle Rimembranze, ore 21,
Teste di Legno, Giochi medievali
in legno per bambini

mercoledì 17
ANDRANO – Marina, Zona
Botte, Lido Swim, ore 18,30, La
Bandiera del Mediterraneo ad
Andrano
CASTRIGNANO DEL CAPO –
Piazza San Michele, ore 22, Bar
Italia
CASTRO – Marina, Area
portuale, ore 21, La Festa del
Mare, Seafood in Rose
CORSANO – Piazza Umberto I,
ore 21, Festa di Alternativa
Proletaria
DEPRESSA (Tricase) – Sagra
della Pasta Fatta a casa
GAGLIANO DEL CAPO – Parco
delle Rimembranze, ore 21,
A Cappello, Festival dell’Arte
di Strada
LIDO MARINI (Ugento) – Piazza
Tirolo, 21, Ballando sotto le
Stelle
MANCAVERSA (Taviano) –
Lungomare Ionico, ore 21,
Ballando sotto le Stelle, con
Marco Restelli

giovedì 18
CASTRO – Vescovado, ore 21,30,
Drink a Book con Ludovica
D’Amico.
Castello Aragonese, ore 21,30,
Cattedrale Music, Musical
CORSANO – Anﬁteatro
comunale, ore 22, spettacolo
comico, The Lesionati
DEPRESSA (Tricase) – Piazza
Castello, Amaranta Vocal Trio
GAGLIANO DEL CAPO –
Piazza San Rocco, ore 21,
Gagliano canta dopocovid,
spettacolo musicale
GALATINA – La Notte della
Taranta: piazza Damte
Alighieri, ore 21, Pino Ingrosso;
a seguire Orchestra Popolare
La Notte della Taranta

continua a pagina 15
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giovedì 18
LECCE – Oversound Music
Festival: Pala Live, ore 21,30,
Litﬁba in concerto
LEUCA – Dalla barca
Alexander, ore 21, Note dal
mare
MANCAVERSA (Taviano) –
Parco Jonico, ore 21,30, concerto
dei Leggera Follia
MARITTIMA (Diso) – Piazza
Principe Umberto, ore 21,30,
La Scorrida
PRESICCE - ACQUARICA –
I Colori dell’Olio (anche il 19/8):
località Presicce, piazza delle
Regioni, Fabrizio Moro in
concerto
SANTA CESAREA –
Osservatorio, pizzica,
Una ronda sul mare
SPECCHIA – Piazza del Popolo,
ore 21, Miss Mondo
TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Area a Servizi, ore 22,
concerto di Antonio
Castrignanò
TRICASE – Piazza Dono Tonino
Bello, Tricasèmia, Cantando
sotto le stelle

venerdì 19
ANDRANO –Atrio Castello,
Castello in Mostra
CASTRIGNANO DEI GRECI –
La Notte della Taranta: palazzo
De Gualtieris, ore 21, I Calanti;
a seguire Alla Bua
CASTRO – Castello Aragonese,
ore 21, Cinema d’estate,
proiezione ﬁlm
COCUMOLA (Minervino) –
Dolmen Festival: piazza San
Nicola, ore 21,30, performance
di teatro, musica e danza,
L’uccello di fuoco, balletto in un
atto da un’antica ﬁaba russa;
coreograﬁe di Fredy Franzutti,
attore Andrea Sirianni
CORSANO – Anﬁteatro
comunale, ore 20,30, Giochi
Rionali (anche il 20/8)
CUTROFIANO – Piazza
Municipio, ore 20,30,
presentazione libro, La casa
sul promontorio, di Romano De
Marco
GIULIANO (Castrignano del
Capo) – Piazza San Giuliano, ore
21,30, pizzica, concerto Ionica
Aranea
LECCE – Oversound Music
Festival: Pala Live, ore 21,30,
Luigi Strangis in concerto
LIDO MARINI (Ugento) –
Piazza Tirolo, ore 18, Mercatino
artistico artigianale e prodotti
tipici
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,30,
Fidas Taviano, Taviano Città
del Dono in festa, con i
Tamburellisti di Torrepaduli

venerdì 19

sabato 20

MIGGIANO – Quartiere
ﬁeristico, Expo Turismo, Arte,
Terra, Natura del Salento (ﬁno
al 21): Quartiere del Gusto
(birre artigianali, cantine locali,
pesce fritto, sushi, carne arrosto,
dolci locali e street food);
concerto degli Avvocati
Divorzisti
PRESICCE - ACQUARICA – I
Colori dell’Olio (anche il 19/8):
località Presicce, piazza delle
Regioni, Noemi in concerto
T.S. GIOVANNI (Ugento) –Area
Eventi, ore 20, Giochi d’altri
tempi e spettacolo Clown
Lacoste
TRICASE – Piazza Cappuccini,
Tricasèmia, Drink & Blues

SANTA CESAREA – Via Roma,
Mercatini Artigianato e Opere
dell’Ingegno
SPECCHIA – Piazza del Popolo,
ore 21, Pittule e Pizzica
T.S. GIOVANNI (Ugento) –
Corso Annibale e Area Eventi,
ore 18, Mercatino artistico
artigianale e prodotti tipici
(anche il 21/8)
TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Area a Servizi, ore 22,
Sugarboyband Zucchero
Tribut con Riccardo De Giorgi
TRICASE – Piazza Cappuccini,
Puglia in Bocca, Salento Food
Festival di Associazione,
Festival enogastronomico
(anche il 21/8)
Sant’Eufemia, Festa Madonna
del Gonfalone.
Atrio di Palazzo Gallone,
presentazione libro, Annibale,
Vito e altri come noi, di
Alfredo De Giuseppe

sabato 20
CUTROFIANO – La Notte della
Taranta: piazza Municipio, ore
21, Parafonè; a seguire Li
Strittuli – Compagnia di
Musica Popolare Salentina
GAGLIANO DEL CAPO – Centro
storico, ore 20, Strittulart,
percorsi, intrattenimento,
mostre, tradizione
GALLIPOLI – SEI Festival Off:
Parco Gondar, Psicologi in
concerto
GEMINI (Ugento) – Piazza
Regina Elena, ore 20, Gemini in
festa, concerto de Lu Rusciu
Nosciu
LEUCA – Piazza Marinai d’Italia,
concorso Miss Leuca
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,30,
cabaret, Mudù
MIGGIANO – Quartiere
ﬁeristico, Expo Turismo, Arte,
Terra, Natura del Salento
(anche il 21): Quartiere del
Gusto (birre artigianali, cantine
locali, pesce fritto, sushi, carne
arrosto, dolci locali e street
food); concerto di Antonio
Castrignanò & Taranta Sound
MONTESANO SAL. – Anﬁteatro
Giardini Giovanni Paolo II, ore
21, Gruppo Amelia Lady Lindy,
Montesano In(canto)
MURO LECCESE – Convegno
su Sant’Oronzo e arrivo della
Reliquia da Turi
PESCOLUSE (Salve) – Parco dei
Gigli, ore 19, Festival
Internazionale del Gusto;
dalle 22, Leo Gassman,
Concerto per la Pace
PRESICCE - ACQUARICA –
Metamorfosi nel Bosco: Bosco
Narrativo, strada vicinale Pescu,
ore 18,30, Passeggiate
visionarie per scoprire la
natura mediterranea, i suoi
miti, il suo potere rigenerante.
Località Presicce, Palazzo
Ducale, ore 20,30, apertura
mostra personale di Verdiana
Patacchini (ﬁno al 15/9).

domenica 21
ANDRANO – Parco Sandro
Pertini, ore 19, Laboratorio di
Danza Salentina
CALIMERA – La Notte della
Taranta: area mecatale, ore 21, I
Trillanti; a seguire Kalascima
CASTRO – Piazza Perotti, ore
21, Ti lascio una canzone
CORSANO – Piazza San
Giuseppe, ore 20,30, Dialoghi di
Corsano, presentazione libro,
Anticorpi di pace – Pagine
inedite e ritrovate di Don
Tonino, di Giancarlo Piccinni
CUTROFIANO – Piazza
Municipio/Cavallotti, ore 20,30,
presentazione libro,
Kutruﬁàna, di G. Vitale
GAGLIANO DEL CAPO – Piazza
San Rocco, dalle 18, Festa San
Rocco; in serata concerto de Lu
Rusciu Nosciu
LECCE – Oversound Music
Festival: Pala Live, ore 21,30,
Antonello Venditti e
Francesco De Gregori in
concerto
LEUCA – Piazza Eventi, ore 22,
Antonio Pepe, musica live, I
migliori anni – Solo musica
italiana
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,30,
Après La Classe in concerto
MIGGIANO – Quartiere
ﬁeristico, Expo Turismo, Arte,
Terra, Natura del Salento (ﬁno
al 21): Quartiere del Gusto
(birre artigianali, cantine locali,
pesce fritto, sushi, carne arrosto,
dolci locali e street food);
Mondoradio Dance Tour
MONTESANO SAL. – Piazza
Aldo Moro e Anﬁteatro Giardini
Giovanni Paolo II, ore 21, Sagra
de lu Gnummareddhru
MURO LECCESE – Esposizione
della Reliquia di Sant’Oronzo
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mercoledì 24
domenica 21

lunedì 22

PRESICCE - ACQUARICA –
Località Presicce, Atrio Palazzo
Ducale, ore 20,30, Sbasmuscia,
concerto, Salento Mon amour
(noi siano al sud).
Località Acquarica, piazza
dell’Amicizia, dalle 21,
spettacolo e divertimento per
bambini con il Clown Lacoste
RACALE – La Notte della
Taranta
SANTA CESAREA –
Osservatorio, Cantautori Da
Mare, Lucio Dalla
SPECCHIA – Atrio Castello
Risolo, ore 21, presentazione
libro, Nitida dello spessore del
cielo, di Lucia Carluccio
TORRE MOZZA (Ugento) –
Zona Info Point, ore 21, Mariani
Brass Ensemble, spettacolo
musicale
TORRE PALI (Salve) – Artisti in
Piazza, spettacoli e giochi a
spasso per Torre Pali
T.S. GIOVANNI (Ugento) – Area
Portuale, ore 18, Festival
Internazionale del Gusto, Street
Food Festival con
musica e mercatini (ﬁno al
23/8)
TRICASE – Festival Cameristico
Internazionale del Capo di
Leuca: Agriturismo Gli Ulivi, ore
21, Duo Fiore, Riﬂessi dal Sur

SANTA CESAREA – Terrazze
delle Terme, Incontri d’Autore,
presentazione libro, La regola
dei pesci, di Giorgio
Scianna
TORRE MOZZA
(Ugento) – Area Torre,
ore 18, Mercatino
artistico artigianale
e prodotti tipici

lunedì 22
CASTRO – Piazza Perotti, ore
21, Cena in bianco
DISO – Piazza Carlo Alberto, ore
22, Lo Zoo di 105
GAGLIANO DEL CAPO – Piazza
Falcone Borsellino, ore 20, L’arte
del sano divertimento, attività
ludiche, creative, teatrali,
laboratorio pittura e area gioco
LEUCA – Chi è di scena?: Piazza
Asti, ore 21,30, Teatro Minimo
Diso Pisani, Sofﬁo
LIDO MARINI (Ugento) –
Piazza Tirolo, ore 21, Cinema al
chiaro di Luna
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,30,
Segnali di Vita, omaggio a
Franco Battiato
MARTIGNANO – La Notte della
Taranta: piazza della
Repubblica, ore 21, Briganti di
Terra d’Otranto; a seguire
Orchestra Popolare La Notte
della Taranta
MIGGIANO – Piazza Giovanni
Paolo II, ore 21, teatro, Il
principe galeotto
PRESICCE - ACQUARICA –
Filuﬁlese: Località Acquarica,
Castello Medievale, dalle 21,
Terrammare Teatro, Siamo qui
riuniti o della democrazia imperfetta
SALVE – Chiesa Madre san
Nicola Magno, ore 21, XLIII
Stagione concertistica Organo
Olgiati-Mauro, con
Francesco Scarcella

martedì 23
CASTRO – Marina, Rotonda
Piazza Dante, ore 21,
Intrattenimento musicale e
balli di gruppo.
Centro sportivo, ore 22, Ligabue
Tribute Band.
Piazza Vittoria, Duo Minerva,
live
CUTROFIANO – Piazza
Municipio/Sala consiliare, ore
20, Mostra Libri d’Artista,
Fabrizio De André (ﬁno al 27/8)
GAGLIANO DEL CAPO – Piazza
San Rocco, ore 21, Ritratti di
donne, spettacolo teatrale di
Aldo Nicolaj
LECCE – Oversound Music
Festival: Pala Live, ore 21,30,
Sangiovanni & Enula in
concerto
LEUCA – Piazza Eventi, ore
21,30, concerto di
beneﬁcienza, organizzato dalla
Pro Loco Leuca
LIDO MARINI (Salve) –
Lungomare Nazario Sauro, ore
21,30, Antonio Pepe, I migliori
anni – Solo musica italiana
LUCUGNANO (Tricase) – Piazza
Comi, Teatro La Vallonea, Papa
Galeazzo, Arciprete di
Lucugnano
MANCAVERSA (Taviano) –
Lungomare Ionico, ore 21,
Cinema Sotto le Stelle,
proiezione ﬁlm, Cosa Sarà
Piazza delle Rose, ore 21,30, I
Trainanti in concerto
SOLETO – La Notte della
Taranta: piazza Osanna, ore 21,
Corpo di ballo La Notte della
Taranta, Pizzica in scena; ore
21,30, Rocco
Nigro, Come fece
non fece, con
Antonio Castrignanò,
Giorgio Distante, Redi
Hasa, Egidio Marullo, Fabrizio
Saccomanno, Giuseppe
Spedicato; a seguire Enza
Pagliara, Fasinfasò, con
Antongiulio Galeandro, Dario
Muci, Gianluca Longo, Claudia
De Ventura, Soﬁa Giordani
Pagliara e Viola Centi
TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Area a Servizi, ore 22,
concerto dei Leggera Follia
TRICASE – Festival Cameristico
Internazionale del Capo di
Leuca: Palazzo Gallone, ore 21,
Duo Zezza – De Carlo, Fra
furore ed equilibrio
VITIGLIANO (Santa Cesarea) –
Festa San Rocco (anche il 24/8)

ANDRANO –Atrio Castello, ore
20,30, Adelﬁa, La Ginestra
CORSANO – Centro storico,
Festa San Bartolomeo
CUTROFIANO – Villa Santa
Barbara, ore 21, Gaetano
Cortese, Supponiamo che Rino,
storie e canzoni di Rino
Gaetano
GAGLIANO DEL CAPO – Parco
La Fara, ore 21, Cinefara,
Rassegna di cinema all’aperto
LIDO MARINI (Ugento) –
Piazza Tirolo, ore 21, Ballando
sotto le Stelle
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,30,
Alberto Carluccio canta
Baglioni.
Lungomare Ionico, ore 21,30,
Ballando Sotto le Stelle con
Marco Restelli
MORCIANO DI LEUCA – Piazza
degli Eroi, ore 22, Gli allegri
chirurghi, spettacolo teatrale
con Antonio D’Aprile
PATÙ – La Notte Bianca, artisti
di strada, musica, stand
gastronomici
PRESICCE - ACQUARICA –
Filuﬁlese: Località Acquarica,
Castello Medievale, dalle 21,
Compagnia teatrale Diaquilev,
Manigold
STERNATIA – La Notte della
Taranta: piazza Umberto, ore
19, Laboratorio di Pizzica; ore
21, Unzapzap Bif Band; a
seguire CGS – Canzoniere
Grecanico Salentino
TORRE PALI (Salve) – Piazza
Vanini, ore 20, Animarte, serata
ludica per bambini e famiglie
con giochi e spettacoli del
Clown Lacoste
TRICASE – Palazzo Gallone,
Echoi, Festival Musicale di
Annalisa Orlando

continua a pagina 18
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L’ESTATE STA FINENDO...
segue da pagina 17

giovedì 25

venerdì 26

sabato 27

CASTRO – Marina, Rotonda
Piazza Dante, ore 22, Vento del
Nord, live
CUTROFIANO – Piazza
Municipio, ore 20,30, La
principessa scalza, spettacolo
teatrale di Daniela Baldassarre
DISO – Festa Sant’Oronzo:
Piazza Sant’Oronzo, ore 21,
Sagra delle orecchiette e dei
maccheroncini (anche il 26/8)
GAGLIANO DEL CAPO – Il
Salotto del Capo: Piazza San
Rocco, ore 21, incontro con
Vittorio Sgarbi, Sgarbi
racconta Vincenzo Ciardo
GEMINI (Ugento) – Chiesa
incompiuta, ore 21,
Associazione Culturale
Gemini, Stand Up Comedy
LEUCA –Premio Leuca: Piazza
Asti, ore 21,30, Teatro in
libertà, La patente,
Pericolosamente, L’Orso, Non
far ﬁnta di niente.
Piazza Eventi, ore 22, Kontrada
Kalie, musica live, organizzato
da Martinucci
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,30,
Lucio a modo nostro, omaggio a
Lucio Dalla
MARTANO – La Notte della
Taranta: largo Primo Maggio,
ore 21, Taranters; a seguire
Nui… Nisciunu, Armonia
Greca e Stella Grande
MURO LECCESE – Festa
Sant’Oronzo (anche il 26/8)
OTRANTO – Fossato del
Castello, ore 21,30, Morgan in
concerto (posto unico 17 euro + 3
euro di prevendita)
PESCOLUSE (Salve) – Parco dei
Gigli, ore 21,30, Antonio Pepe, I
migliori anni – Solo musica
italiana
PRESICCE - ACQUARICA –
Località Acquarica, piazza dell’
Amicizia, dalle 20,30, Concorso
Fashion One
SANTA CESAREA –
Osservatorio, pizzica, Una
ronda sul mare
SPECCHIA – Piazza del Popolo,
21, saggio di danza, Alice in 70s
TRICASE – Piazza Cappuccini,
Tricasèmia, 70 mi da tanto, con
Dan Harrow, Via Verdi e Papa
Winnie
TORRE MOZZA (Ugento) –
Zona Info Point, ore 20,30,
Animarte, con il Clown Locaste,
per bambini e famiglie

GAGLIANO DEL CAPO – Parco
delle Rimembranze, ore 21,
Compagnia Teste di Legno,
Alice nel regno di Posidonia
LIDO MARINI (Ugento) –
Piazza Tirolo, 18, Mercatino
artistico artigianale e prodotti
tipici
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,30,
I Calanti in concerto
MIGGIANO – Piazza Municipio,
ore 21,30, #ilvenerdìdeibimbi
MINERVINO – Dolmen Festival:
piazza Sant’Antonio, ore 21,30,
Gran Galà di musica, danza e
teatro, Radio Med 7, balletto in
un atto da un’antica ﬁaba russa;
coreograﬁe di Fredy Franzutti,
solisti e corpo di ballo del
Balletto del Sud
MORCIANO DI LEUCA – Centro
storico, Borgo in Festa, musica,
visite guidate, intrattenimento
itinerante
PRESICCE - ACQUARICA –
Località Acquarica, Castello
Medievale, dalle 20,30,
Associazione Arci, Castello
Divino
SALVE – Anﬁteatro Le Trappite,
ore 21, Compagnia teatrale
Lupi in Fabula, Al Diavolo
l’eredità, commedia, regia di
Marco Antonio Romano
SPECCHIA – Borgo Antico, ore
21, Specchia in Arte, Galleria a
cielo aperto (ﬁno al 28/8)
TAURISANO – Festival
Cameristico Internazionale del
Capo di Leuca: Terrazza del
Palazzo Ducale, ore 21, Duo
ForTe, Quattro mani tra
Francio e Mitteleuropa

PRESICCE - ACQUARICA –
Località Acquarica, Via Pertini,
Bike Festival, XII edizione
SALVE – Piazza della repubblica,
ore 21, Orchestra di archi da
camera Exquirimus Orchestra,
diretta dalla Maestra Paola
Virzì, musiche di Ennio
Morricone
SANTA CESAREA – Via Roma,
Mercatini Artigianato e Opere
dell’Ingegno
TAVIANO – M’illumino di
Storie: Biblioteca comunale, ore
18, Associazione culturale
Nero e Bianco, De André -Volta
la Carta, spettacolo teatrale
TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Area a Servizi, ore 22,
teatro, Papa Galeazzo, a cura di
Alessando Minerva
T.S. GIOVANNI (Ugento) –
Corso Annibale e Area Eventi,
ore 18, Mercatino artistico
artigianale e prodotti tipici
(anche il 28/8)
UGENTO – Centro
Aggregazione, ore 21,
Associazione Mare Blu,
Tributo a Battisti

venerdì 26
CASTRIGNANO DEL CAPO –
Piazza San Michele, ore 22,
concerto Generale Street Band,
cover di Vasco Rossi, organizzato
con Chat Bar
CASTRO – Campo sportivo, ore
20, Memorial Gianluigi Ciriolo.
Castello Aragonese, ore 21,
Cinema d’estate, proiez. ﬁlm
DISO – Festa Sant’Oronzo:
Piazza Sant’Oronzo, ore 21,
Sagra delle orecchiette e dei
maccheroncini; Focàra

sabato 27
DISO –Piazza Sant’Oronzo, ore
21, Gruppo teatrale parrocchiale
Insieme per gli altri, La
vecchiaia è na brutta minescia
GAGLIANO DEL CAPO – Piazza
Falcone Borsellino, ore 19,
Motoraduno nazionale FMI
LEUCA – Yacht Club, ore 20,
conversazione letteraria con
Sauro Pellerucci autore del
romanzo Il bosco e la
ghiandaia.
Piazza Eventi, ore 21,30, serata
latinoamericana e balli di
gruppo, organizzata da
Martinucci
MELPIGNANO – Concertone
ﬁnale La Notte della Taranta
MIGGIANO – Parco comunale,
ore 21, musica, Bud & Terence
live
MURO LECCESE – Mur…
onjazz Festival: piazza del
Popolo, ore 19,30,
presentazione libro, La
legislazione dello spettacolo e il
diritto d’autore delle opere
musicali, di Alceste Ayroldy,
dialoga con l’autore Valentina
Grande; ore 21, Franco Chirivì
Quartet

domenica 28
ANDRANO – Parco Sandro
Pertini, ore 19, Laboratorio di
Danza Salentina
CUTROFIANO – Piazza
Municipio, ore 21, Festa degli
anziani
GAGLIANO DEL CAPO – Piazza
Immacolata, ore 21, R-Evolution
Rock, Madison Spencer &
Special Guest in concerto, con
la partecipazione di Sara
Ercolani e Teresa Scappaviva
LEUCA – Piazza Savoia, ore 21,
Rachele Andrioli & Rocco
Nigro in concerto
MANCAVERSA (Taviano) –
Piazza delle Rose, ore 21,30,
concerto Max Vasco Live Kom
MIGGIANO – Piazza Municipio,
ore 20, Notte Alta dei bambini,
per i piccini
MURO LECCESE – Mur…
onjazz Festival: piazza del
Popolo, ore 15, Masterclass di
musica d’insieme, Jazz in
tempo libero reale, con il
Maestro Michele Colaci; ore
21, Orchestra Muron Jazz
Festival, La storia del Jazz
PRESICCE - ACQUARICA –
Località Acquarica, Castello
Medievale, dalle 9,30,
Laboratorio adulti, La
mitologia per reinventare il
mondo con la costruzione
teatrino Kamishibai
SANTA CESAREA –
Osservatorio, Cantautori Da
Mare, Rino Gaetano
TORRE PALI (Salve) – Zona
Porto, ore 6, Gara di traina
leggera conviviale
TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Prima Festa del Mare
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MA È ANCORA FESTA!
giovedì 1/9
MARINA SERRA (Tricase) –
Rete d’Imprese Borgo Marina
Serra, Culture a Levante,
MURO LECCESE – Piazzale del
Municipio, ore 21, Compagnia
teatrale Chimera, Per un Pelo
PESCOLUSE (Salve) – Anﬁteatro
Parco dei Gigli, ore 20, Animarte,
serata ludica per bambini e
famiglie con il Clown Lacoste
SANTA CESAREA – Osservatorio,
pizzica, Una ronda sul mare

lunedì 29

mercoledì 31

CASTRO – Festival Cameristico
Internazionale del Capo di
Leuca: Castello Aragonese, ore
21, Leonardo Colafelice, Liszt:
l’Opera al pianoforte.
Marina, Rotonda Piazza Dante,
ore 21, Intrattenimento
musicale e balli di gruppo
CORSANO – Piazza Umberto I,
ore 21, Discanto Mediano,
FreeZap in concerto
CUTROFIANO – Piazza
Municipio, ore 21, Associazione
Acrobati, concerto omaggio a
Lucio Dalla
LIDO MARINI (Ugento) –
Piazza Tirolo, ore 21, Cinema al
chiaro di Luna
MANCAVERSA (Taviano) – Sere
d’estate bambini: Lungomare
Ionico, ore 21, Teste di Legno,
Giochi Medievali.
Parco Jonico, ore 21,30, teatro,
Diversamente Stabili, Gli
allegri chirurghi
PRESICCE - ACQUARICA –
Filuﬁlese: Località Acquarica,
Castello Medievale, dalle 21,
Terrammare Teatro, Se potessi
volare
RUGGIANO (Salve) – Chiesa
Sant’Elia, ore 20,30, XLIII
Stagione concertistica organo
Olgiati – Mauro, Paolo
Bougeat
UGENTO – Atrio nuovo Museo
Archeologico, 20,
presentazione libro, Albania
Italia andata e ritorno, di Ilaria
Lia

CASTIGLIONE (Andrano) –
Casa delle Agriculture,
Notte Verde
CORSANO –
Centro polivalente,
Associazione Euterpe,
Euterpe Summer Cup
CUTROFIANO – Piazza
Municipio, ore 21,
presentazione libro,
Film che pensano. Cinema e
ﬁlosoﬁa, di Umberto Curi
LEUCA –
Festival Cameristico
Internazionale del Capo di
Leuca: Piazzale Santuario, ore
21,30, Trio Felix,
Mendelssohn 175
MANCAVERSA (Taviano) –
Lungomare Ionico, ore 21,
Ballando Sotto le Stelle, con
Marco Restelli
TORRE PALI (Salve) –
Corso Colombo, ore 21, prima
del Saggio ﬁnale del
Laboratorio Teatrale,
commedia, Albero Amico, regia
di Antonio D’Aprile
TRICASE – Piazza Cappuccini,
Tricasèmia, Tricase è Hip Hop

martedì 30
LEUCA – Piazza Eventi, ore
21,30, pizzica, concerto Ionica
Aranea
MANCAVERSA (Taviano) –
Lungomare Ionico, ore 21,
Cinema Sotto le Stelle,
proiezione ﬁlm, Encanto
MIGGIANO – Piazza Giovanni
Paolo II, ore 21, Diversamente
stabili, teatro, Momenti di
trascurabile felicità
SALVE – Anﬁteatro Le Trappite,
ore 21, Recital Pianistico 2022,
di Ilaria Picci
TORRE MOZZA (Ugento) –Area
Torre, ore 18, Mercatino
artistico artigianale e prodotti
tipici
TORRE VADO (Morciano di
Leuca) – Area a Servizi, ore 22,
Omaggio a Lucio Battisti
TRICASE – Piazza Cappuccini,
teatro, Stratidarte, A Mara

venerdì 2
CASTIGLIONE (Andrano) –
Festival Cameristico
Internazionale Capo di Leuca:
Sagrato chiesa San Michele, 21,
Fernando De Cesario e i
Cameristi di Eleusi, Dal
Romanticismo alla musica Klezmer
CASTRIGNANO DEL CAPO –
Piazza Indipendenza, 21,30,
Dream Dance Academy
CASTRO – Castello Aragonese,
18,30, Yoga, con Fabrizio Nuzzo
LEUCA – Premio Leuca: Piazza
Asti, ore 21,30, Compagnia dei
Teatranti, Miseria e Nobiltà
LIDO MARINI (Ugento) –
Piazza Tirolo, ore 18, Mercatino
artistico artigianale e prodotti
tipici
OTRANTO – Torre Matta,
Rä di Martino. Là dove muore,
canta, mostra su Carmelo Bene
(ﬁno al 2/11)
SPECCHIA – Piazza del Popolo,
dal pomeriggio, Specchiàdi,
Palio dei Rioni
TORRE PALI (Salve) – Piazza
Vanini, ore 21,30, Antonio Pepe,
I migliori anni – Solo musica
italiana

OTRANTO SUMMER FESTIVAL

In arrivo Gualazzi e Morgan
Raphael
Gualazzi

Morgan
Dopo Irene Grandi
l’Otranto Summer Festival prosegue con Raphael
Gualazzi
e
Morgan.
Vuole essere un inno alla vita che
nasce e rinasce ogni giorno con l’atteso concerto all’alba di Raphael
Gualazzi, che si terrà nel fossato del
Castello Aragonese alle 5,30 di giovedì 11 agosto. L’artista, con il
suo “Bar del Sole” reinterpreta alcuni
brani del più brillante cantautorato
italiano, da Morandi a Graziani con
feat speciali con Margherita Vicario,
tra gli altri, e la coproduzione di Vittorio Cosma.
Giovedì 25 nel fossato del Castello
Aragonese, arriva Morgan (ore
21,30), artista eclettico e poliedrico

che con la sua produzione abbraccia
molti ambiti musicali. Un cantautore
e musicista estroso, un fine compositore, uno studioso di tutto ciò che riguarda le sette note. La sua carriera
su e giù dal palco è lunga.
Si aggiungono altri due eventi musicali che saranno con ingresso libero
e che si terranno a Largo Alfonsina
con Salvatore Russo (ore 21.30) lunedì 8
e Luciano Fuso (ore
21,30) giovedì 11 agosto.
Salvatore Russo è uno dei più importanti chitarristi italiani, in più di
quindici anni di concerti con il suo
trio ha registrato cinque album e collaborato con i più importanti esponenti della chitarra internazionale.
Luciano Fuso, invece, incanterà il
pubblico con il suo pianoforte.
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CUTROFIANO: CUTRUSIKU E CUTRUPOLI
Dal 7 al 20 agosto. Un gioco per far conoscere la cittadina di Cutroﬁano calata nella sua storia,
nella sua conformazione geograﬁca, nelle sue peculiarità, ai turisti ma sopratutto ai giovani
Cutrisiku e Cutropoli sono il frutto di
un’idea lanciata dalla Drogheria dell’Ignoto,
piccola bottega di prodotti biologici, locali e
tanto altro, attenta alle dinamiche ambientali, sociali e culturali del territorio.
Realizzati sulla falsa riga dei più famosi giochi da tavola, la loro caratteristica è di essere stati riscritti in
chiave locale: è così che nel Cutrisiku gli stati diventano contrade, e nel Cutropoli strade e parchi generici
prendono il nome delle vie e monumenti realmente
esistenti nella cittadina di Cutroﬁano. Grazie all’impegno e lavoro di un gruppo di giovanissimi cutroﬁanesi,
la partecipazione della Pro Loco di Cutroﬁano e la benedizione di alcune attività locali, ogni particolare è
stato curato per dare al gioco un sapore più folcloristico e territoriale.
Si partirà domenica 7 agosto.
I mega tabelloni saranno presenti all’interno della 50°
Mostra Mercato della Ceramica di Cutroﬁano (contenitore di cultura ed eccellenze), presso lo stand della
Drogheria. Si organizzeranno tutti i giorni, ﬁno alla
chiusura della mostra che avverrà sabato 20 agosto,
due turni di gioco: uno dalle 18,30 alle 21, l’altro dalle
21,30 alle 24.
È già possibile iscriversi contattando i numeri 339 7531
709 oppure 349 3366 083 o presso la Drogheria dell’Ignoto in via Milite Ignoto 25, Cutroﬁano.
Il costo di partecipazione è di 15€ a persona ed include
una bevanda fresca a scelta e qualche stuzzichino, più
la coppa per il vincitore.
Dopo la mostra sarà organizzato il torneo dei vincitori,
che potranno accedere al super premio. Ma cos’ha di
realmente speciale l’idea?
Dietro a quello che è semplicemente un intrattenimento ludico si cela uno scopo ben preciso: far conoscere la cittadina di Cutroﬁano nella sua storia,
nella sua conformazione geograﬁca, nelle sue peculiarità non solo ai locali (soprattutto i più giovani)

ma anche ai turisti (in particolare per l’aspetto storicoculturale).
Perché, ad esempio, le contrade hanno quei nomi?
Quanti sanno che Cutroﬁano, uno dei feudi più grandi
della provincia, è attraversato da importanti canali?
Quali sono le principali strade del paese e quali le
tradizioni?
Non meno importante è il ruolo formativo che hanno i
giochi da tavola: attraverso il gioco, i più piccoli apprendono cosa sia il problem solving, la strategia, il pensiero critico e creativo, la socializzazione e il
divertimento, imparano cioè ad essere arteﬁci e responsabili delle proprie azioni, a poter quindi gestire il
gioco, essendo protagonisti di numerose scelte; i giocatori più grandi e gli appassionati si concedono l’opportunità di mettere alla prova o di scoprire le proprie
abilità, tengono allenata memoria e capacità cognitiva
e riducono lo stress.
Inﬁne, l’importanza sociale: non è un caso che i giochi
da tavola siano tornati in auge con la pandemia. Passare del tempo di qualità con famigliari, amici o perfetti sconosciuti, vivere un’avventura diversa,

allontanarsi, seppure temporaneamente dal computer,
telefono, tablet e da qualsiasi altro dispositivo elettronico per concentrarsi sulla strategia e sulle mosse degli
avversari, fanno dei giochi da tavola un perfetto stratagemma per stare bene insieme e “coltivare empatia”!
È proprio per questo che la Drogheria dell’Ignoto, con
il supporto della Pro Loco di Cutroﬁano, proporrà periodicamente piccoli tornei nelle scuole o presso vari
enti.
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SAN VITO: TRICASE TORNA A FAR FESTA
Dal 9 al 12 agosto. Un cartellone di grande spessore frutto del lavoro del Comitato, delle
associazioni del territorio, della determinazione e della perseveranza di Don Flavio Ferraro
Messa (quasi) da parte la
pandemia, il Comitato Festa di
San
Vito, presieduto da
Vincenzo Scolozzi, che aveva
avviato il suo lavoro giusto tre anni fa, è
tornato al lavoro godendo come sempre
della determinazione e della perseveranza
del parroco, Don Flavio Ferraro e del
supporto
delle
associazioni
attive
sul territorio, come la Pro Loco, Clean Up
e TricasèMia.
In cartellone 4 giorni “pieni” di
appuntamenti di assoluto spessore.
Dopo il Triduo in onore di San Vito (dal 7 al
9 agosto nella Chiesa della Natività), si
entrerà nel vivo dei festeggiamenti martedì
9 con il concerto dei Mascariimirì in
programma alle 22, in piazza Pisanelli.
Mercoledì 10 agosto, Sante Messe presso la
Chiesa della Natività alle 7,30 e alle10.
Alle 9,00 prenderà il via il Giro banda per
la Città.
Alle 18,30, nella Chiesa Natività B.V.M., la
Santa Messa Solenne in onore di san Vito
Martire con Panegirico del Diacono Matteo
De Marco. Alle 19,45, il sindaco Antonio
De Donno consegnerà le chiavi della Città
al Santo Protettore; intorno alle 20
prenderà il via la Processione che si
snoderà tra le strade principali della città.
Al rientro del corteo dei fedeli il Santo
prenderà posto al centro della piazza per
assistere insieme a tutti i convenuti al
momento forse più atteso di tutta la festa: il
tradizionale incendio del Castello dalle
mura di Palazzo Gallone. IL tempo di
riaversi dallo spettacolo e ci sarà spazio per
farsi quattro sane risate con il Ciakki Show,

Lo spettacolare
incendio del Castello
(foto Daniele Met)

Arte nel Vento
Presicce Acquarica.
Collettiva diffusa:
«I balconi del borgo»
di Presicce si
arricchiscono di
lenzuola dipinte
come opere d’arte

il cabaret del comico salentino Piero Ciakki
(piazza
Pisanelli,
ore
22,30).
Giovedì 11, alle 21,30, ancora in Piazza
Pisanelli, per ballare con i Nine Bit, Dance
hit ’70 – ’80 – ’90.
Sempre in ambito dance e con riferimenti
alle ultime tre decadi del secolo scorso,
salirà sul palco il superospite di questa
edizione della festa: Sandy Marton
trascinerà tutti i presenti in piazza Pisanelli
con le sue canzoni, trasformandoli in…
“People from Ibiza”!
Dopo la mezzanotte lo spettacolare lancio
dei palloni aerostatici; dalle 23,
direttamente da Ibiza, Sandy Marton.
Ultimo giorno di festa venerdì 12 agosto
con la Grande Orchestra di Fiati LiricoSinfonica di Terra d’Otranto, diretta dal
Maestro Irene Corciulo, che si esibirà in
Piazza Pisanelli, dalle 21,30.

Collettiva d’arte urbana nel
borgo di Presicce. L’antica
tradizione di stendere
drappi pregiati del corredo
al passaggio della processione si rinnova e diventa Arte nel vento. Da
un’idea di Stefania Ormas, a cura di
Cinzia Dicorato, promossa dall’associazione culturale Nené, con il patrocinio
del
Comune
di
Presicce-Acquarica, i balconi nel centro storico del borgo di Presicce si arricchiscono di lenzuola dipinte come
opere d’arte.
Per la realizzazione sono state coinvolte 33 artiste provenienti da tutta
Italia, in un’installazione per diffondere bellezza e lanciare un messaggio
di sorellanza. La mostra dopo essere
stata in varie città italiane arriva per
la prima volta nel Salento, nel borgo

di Presicce: ﬁno al 29 agosto i drappi
arricchirannoi e renderanno il centro
storico una vera e propria galleria a
cielo aperto.
Le artiste: Ajnos, Antonella Casazza,
Angela Regina, Carmìne Antonucci,
Chiara Coltro, Concetta Russo, Cristina Iotti, Ersilia Sarrecchia, Ezia Mitolo, Francesca Di Vece, Grazia
Salierno, Irene Petrafesa, Jara Marzulli, Lauraballa, Linda De Zen, Luna
Pontenziere, Luisa Valenzano, Maria
Antonietta Bagliato, Maria Antonietta
Barnaba, Maria Ditaranto, Maria Letizia Gabriele, Marina Luzzoli, Marina
Mancuso, Marisa Merlin, Nicoletta
Furlan, Roberta Pepe, Rosanna Comida, Rossella De Gregorio, Stefania
Ormas, Tina Sgrò, Valeria D’Aniello,
Vania Elettra Tam, Viviana Cazzato.
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Piove, governo ladro! Casarano non fa eccezione
Un grande giornalista di
ormai più di un secolo fa,
Giuseppe Prezzolini, trovandosi ad analizzare
l’approccio degli italiani nei confronti
di chi li amministra, soleva dire: “l’italiano non dice mai bene di quello che
fa il Governo, anche se è fatto bene;
però non c’è italiano il quale non affiderebbe qualunque cosa al governo e non si lagni perché il
Governo non pensa a tutto”. Anche
Casarano, pur ubicato in quel profondo sud Salento, è fatto da italiani
e quindi non disattende tale regola.
Le lamentele dei casaranesi sono storiche, monotone e ripetitive come le
televendite di Mastrota; ci si cresce
insieme e ci si abitua ad esse così
come al fatto che bisogna affrettarsi
a comprare i materassi che da anni
sono in un’offerta speciale che sta
per scadere. L’unica variabile è che,
con cicli pressoché decennali, si lamentano a destra quando il sindaco è di sinistra e viceversa a
sinistra quando il sindaco è di destra. E così via sino alla successiva televendita.
“Inconcepibile che una città come
Casarano non abbia un servizio di
autobus e per spostarsi si sia sempre costretti a prendere la mac-

Piazza Indipendenza

china!”; era il mantra che sentivo ripetere sin dalla mia adolescenza.
Fino a quando il servizio è stato finalmente istituito e, ancorché non formalmente, tale servizio è pure
gratuito ma, se potessimo commisurare l’automezzo al numero di passeggeri, basterebbe colorare di
arancione una Smart o al massimo
una Panda.
“A Casarano non c’è un posto di ri-

trovo dove potersi incontrare, magari in centro, per un aperitivo o
semplicemente per passeggiare”;
poi succede che, quando qualche
“temerario” apre un locale diverso
dalla pizzeria… dopo un po’ è costretto a chiudere per mancanza di
avventori e solo perché i Casaranesi
non hanno la “cultura” di uscire tutte
le sere e se escono vanno fuoripaese.
“A Casarano manca un centro storico che possa diventare isola pedonale”;
poi
invece:
hanno
ribasolato piazza Garibaldi, piazza
San Giovanni e pure Piazza Indipendenza, hanno provato a chiuderle al
traffico almeno parzialmente e c’è
stata una mezza rivolta tanto che
adesso piazza indipendenza, dopo
un febbrile spostamento di fioriere
(tanto da far pensare che la decisione
del senso di circolazione fosse quotidianamente affidata alla “ruota
della Fortuna”) è ora, non solo percorribile in doppio senso, ma addirittura con una doppia fila di
parcheggio selvaggio (con buona
pace dei basoli nuovi e dei pedoni).
“La chiesetta di Casaranello è bellissima, storica e potrebbe essere
un richiamo per i tanti turisti che
sono nel Salento”; poi le Associa-

zioni che provano ad occuparsene (e
che non dispongono certo di capitali
tali da assumere personale custode)
non trovano volontari in grado di
mantenerla aperta almeno durante
l’estate. E vogliamo parlare dei fotoromanzi che, in primavera, testimoniano la crescita di ogni ciuffo d’erba
ai bordi di ogni strada? (con i solerti
cittadini che quell’erba la fotografano da ogni angolazione ma non si
chinano ad estirparla?) Oppure delle
(facili) battute sulle buche e sulla situazione delle strade in generale? E
potrei annoiarvi a lungo con tutta la
sequela delle giaculatorie alla Madonna dei sette dolori. Eppure l’erba
viene comunque sfalciata (anche se
non tempestivamente) e le strade
asfaltate (anche se ultimamente) e se
ci avete fatto caso non c’è alcun riferimento alle parti politiche perché,
come detto in apertura, il meccanismo è perfettamente valido tanto
che ci sia la Destra ad amministrare,
quanto la Sinistra. Forse il lamentarsi
serve ad alimentare il proprio ego:
con le lamentele si rendono gli altri
“sbagliati” e ci si sente “giusti” e di
conseguenza ci si sente “superiori” e
l’ego così continua a montare. L’ultimo esempio per cercare di spiegare
cosa, la mente di (alcuni) casaranesi

è in grado di fare: al primo incrocio
di via vecchia Matino, con essa confluiscono due piccole stradine, ma
spesso non sono percorribili semplicemente perché qualcuno, giusto al
centro dell’incrocio, parcheggia per
andare a prelevare al Bancomat…
così… come se fosse la cosa più normale. I vigili urbani (pur se ultimamente integrati con dei nuovi arrivi,
ma che hanno solo ripianato semplicemente i naturali pensionamenti)
sono in numero insufficiente per una
città come Casarano e comunque
non potrebbero essere ovunque a
combattere, a suon di multe, l’idiozia
di certi elementi (anche se, magari,
una maggiore presenza sul territorio
dei Carabinieri, soprattutto nelle ore
serali, non guasterebbe). E allora
forse è arrivato il momento di diminuire le lamentele, perché ogni cittadino è responsabile della propria
città. Poi può anche accadere che
non si sia soddisfatti (e ci sta) ma, invece che cercare le scuse e piangere
lamenti, sarebbe invece il caso di cominciare a uscire per strada e fare
qualcosa (pensa, in questo caso forse
basterebbe anche solo uscire per
strada a passeggiare e mangiare e
bere nei locali).
Antonio Memmi

Le pietre loquaci di Spongano
Corpus Epigraﬁco Latino. Il libro di Giuseppe Corvaglia, Filippo G. Cerfeda e Giorgio Tarantino
sarà presentato al pubblico domenica 14 agosto, alle 19, nel parco pubblico “Rini”
“Un’epigrafe è un manifesto: dichiara una scelta di vita, una filosofia.
Può
essere
anche
ostentazione di ricchezza … oppure è una preghiera, o una maledizione: è
tante cose. Un’epigrafe è un tesoro, consumato
dall’azione dei venti e delle piogge, nascosto
sotto strati di calce o dai cavi elettrici e telefonici; incomprensibile per chi non conosce il latino, o il greco, o il volgare …
Inizia così l’introduzione del volume Epigraphica, a cura di Vincenzo Ligori, edito dal
C.R.S.E.C. di Galatina nel 1995.
In realtà è proprio così: una iscrizione, un epitaffio, una lastra marmorea perpetuano nel
tempo un ricchissimo patrimonio culturale che
ha caratterizzato fortemente i modelli di vita di
coloro che ci hanno preceduto. Spesse volte
però su questo immenso patrimonio si è rovesciata l’inclemenza del tempo che tutto divora
(injuria temporum) e l’incuria degli uomini, i
crolli e le ristrutturazioni selvagge o l’altrettanto
colpevole abbandono da parte degli uomini di
oggi. Si è concluso da poco il censimento delle
iscrizioni di Spongano, un progetto ambizioso,
sognato e cullato per un decennio e finalmente
approdato in una iniziativa editoriale che vede
la pubblicazione di 70 iscrizioni latine esistenti
negli edifici religiosi, nel tempietto del Calvario,
nel cimitero comunale e negli edifici privati.
Solo in questi ultimi si sono censite ben 19 iscrizioni, datate tra il 1366 e il 2018, alcune delle
quali riecheggiano sentenze di Virgilio, di Lucano o citazioni veterotestamentarie. Il corposo, e talvolta laborioso, lavoro di trascrizione,
traduzione e interpretazione delle singole iscrizioni, scolpite o vergate a mano su tele e dipinti, sono accompagnate da una ricca
Appendice di documenti d’archivio che molto
spesso ci consegnano gli autori e i committenti,
le famiglie o la stessa comunità cittadina. In
altre parole, abbiamo fatto nostro e concretizzato il detto latino: Ne disperdat de terra memoria eorum. Certo, il nostro impegno è stato
quello di censire, recuperare, studiare e valorizzare le testimonianze del passato, di un lontano
passato, custode della memoria dei nostri padri
e di chi ci ha preceduto.
Molte le iscrizioni religiose; quelle laiche, inca-

stonate sulle facciate delle case, contengono
massime di saggezza di cultura umanistica, che
invitano alla virtù (all’umiltà, alla moderazione,
all’onestà, alla sopportazione del dolore) o a
fuggire i vizi (l’ira, l’invidia, l’avarizia, la superbia).
Nel momento in cui nel passato si edificava la
casa, la massima che il proprietario voleva scolpita sull’architrave dell’abitazione equivaleva ad
un blasone di nobiltà intellettuale e morale, un
blasone che diventava uno stimolo categorico
a bene operare per sé e per i propri discendenti, per i vicini, per i parenti, per coloro che
di là passavano e la leggevano, per la propria e
le future generazioni.
Ma come sono queste epigrafi? Dove si trovano, e soprattutto, come facciamo a vederle?
Sono interrogativi questi che denotano la nostra reale incapacità di “guardare oltre” le cose
che ci circondano. Un cittadino comune, un
passeggero frettoloso che si aggira nei centri
storici dei nostri paesi, rapito dall’attivismo frenato ed esasperato, è preoccupato più dal riuscire in mille cose quotidiane in mezzo ad una

circolazione caotica nei giorni di festa o di mercato, che ammirare i bei palazzi antichi e contemplarne la bellezza. A volte preferiamo
“perderci” nella massa, conformarci nel “tutto”,
anziché ricercare l’originale e l’esclusivo. Non
riusciamo a capire che dietro una frase, un’epigrafe, una lastra, c’è dietro una storia: la storia
di un edificio, di una famiglia, di una istituzione,
in altri termini, di una società.
Le società del passato amavano ostentare il sapere, ma anche il “fare”. Tutte le opere di misericordia materiale, le pie istituzioni, a vantaggio
dei poveri, orfani, vedove e maritande, i benefici
di Jus patronatus laicorum, le chiese parrocchiali e confraternali, come quelle di Spongano,
costruite publico sumptu (con denaro dei cittadini) e con la loro fatica e sacrificio: tutto ciò veniva “inciso su pietra”, perché Scripta manent,
come a perpetuare nei secoli la presenza e l’esistenza di quelle generazioni. Tempi e generazioni che denotavano il carattere sacrale della
vita: come non vedere in essi il Transitus Domini, come lo definiva Paolo VI, il passaggio del
Signore, attraverso forme e manifestazioni
esteriori proprie della nostra terra (Exempla trahunt). Resta ancora molto da esplorare e da
scoprire. Resta ancora molto da “vedere”, soprattutto quelle superstiti pietre loquaci sottratte dalla loro originaria collocazione.
Un cantore del Salento, Donato Moro, scrive
“Salento chiuso palazzo/ pietra sempre più vecchia/ blasone consumato di baroni”. Non vi è
compiacimento, né pietà, ma senso fraterno,
che cerca una verità comune in una terra in cui
le tracce storiche sbiadiscono nella natura. E
dalla ricerca della verità, alla ricerca della salvaguardia del nostro patrimonio storico-artistico:
“quando i nostri figli e nipoti e pronipoti non
potranno e non sapranno più leggere i messaggi dei nostri padri e nonni ed avi, allora una
sola epigrafe avrà avuto ragione sugli anni e
sull’incuria, quella che, dalla masseria di Torre
Pinta, grida no venisti a tenpo (sic)” [V. Ligori].
Queste considerazioni, e la preoccupazione che
questo patrimonio andasse perduto e che i nostri figli non arrivassero in tempo a conoscerlo,
ci ha spinto a svolgere un lavoro complesso e
faticoso che è durato anni, ma che oggi sta
dando i suoi frutti.

Il libro “Iscrizioni latine a Spongano” (pp. 210,
Youcanprint Edizioni), si presenta con una bella
copertina, frutto di un’illustrazione di Antonio
Chiarello e l’elaborazione grafica di Roberto
Oliva Avilo che riprende una precedente collana
promossa dal Comune di Spongano, ma soprattutto con più di 70 schede che traducono
le epigrafi, con note esplicative, informazioni
preziose e una cospicua dote di immagini (curata da Antonio Andrea Pedone) che ce le mostra e le contestualizza.
Il professor Salvatore Rizzello, amico e appassionato di questi argomenti, ha curato la prefazione mentre hanno dato il loro patrocinio sia
il Comune di Spongano, sia la Società di Storia
Patria, ma ci ha colpito la disponibilità di tanti
amici che hanno aperto le porte della loro disponibilità con contributi dotti o piccole cose
che però hanno contribuito a fare un prodotto
di buona fattura e rilevante dal punto di vista
culturale. In Appendice, infatti, sarà possibile
trovare approfondimenti su personaggi noti,
ma sconosciuti, come Raffaele Monteanni, Mattia Bacile e Giuseppe Rini.
Un’importanza particolare l’ha avuta l’Associazione Panara Antica, nota per i contributi storici
sull’antica tradizione delle Panare, il recente
censimento dei frantoi a Spongano dal 1500 ai
giorni nostri, che ha creduto nel progetto, curandone l’edizione, e vuole includerlo in una
collana “Nuove note di storia locale” che ci auguriamo prenda il via e “stimoli - come dice il
sindaco Gigi Rizzello nel saluto ai lettori - sempre più appassionati a unirsi a collaborare,
anche a distanza, per continuare a svelare e valorizzare il nostro territorio …”.
Noi, con questo spirito, abbiamo ritrovato un
tesoro e lo abbiamo offerto ai cittadini e ai lettori che possono spenderlo, oppure, cambiando metafora, abbiamo preparato un lauto
banchetto che tutti possono gustare sapendo
che la memoria è insegnamento e risorsa anche
per i giovani e gli uomini del futuro che non
debbano leggere nel mondo futuro l’epigrafe
della masseria di Torre Pinta, che grida no venisti a tenpo!
Il libro sarà presentato al pubblico domenica
14 agosto, alle 19, a Spongano nel parco pubblico “Rini”.
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Il mammone, ﬁlm diretto da Giovanni Bognetti,
segue le vicende della famiglia Bonelli, composta da Piero (Diego Abatantuono), Anna (Angela
Finocchiaro) e il ﬁglio Aldo (Andrea Pisani).
Quest'ultimo ha 35 anni, un ottimo impiego
come professore universitario, favorito dai suoi
studi brillanti, e quell'indipendenza economica
che gli permetterebbe di vivere senza dipendere
dai genitori. Nonostante abbia ricevuto anche
diverse offerte di lavoro, tra cui anche alcune all'estero, il giovane è deciso a continuare a vivere
con mamma e papà completamente spensierato e felice, almeno lui...
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Cinema Massimo LECCE

Space Cinema SURBO

Cinema Tartaro GALATINA

Multisala Moderno MAGLIE

Pianeta Cinema NARDÒ

Cinema&Teatri GALLIPOLI

Multiplex Fasano TAVIANO

Cinema di TRICASE
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CORRISPONDENTI

Gianluca Eremita
Vito Lecci
Valerio Martella
Antonio Memmi
Carlo Quaranta
Donatella Valente
Stefano Verri
Gioele Zito

Il corpo di una donna viene ritrovato in riva a un lago. La polizia ottiene le confessioni del colpevole,
che si uccide subito dopo, e del
suo complice. 11 anni più tardi,
però, il caso si ripresenta. Il sergente Perry Gahalowood riceve
una inquietante lettera anonima.
Con l'aiuto dell’amico scrittore
Marcus Goldman, che ha appena
ottenuto un enorme successo con
La verità sul caso Harry Quebert...
Una sera come tante a Boston e su
un tetto, dodici piani sopra la
strada, Lily Bloom sta fissando il
cielo limpido e sconfinato. Per lei
quella non è una sera come tante.
Poche ore prima, ha partecipato al
funerale del padre, un uomo che
non ha mai rispettato, che le ha
strappato l'infanzia e Atlas, il suo
primo amore. Viene distratta dall'arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo...
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Claudia è sicura di sé, stravagante,
si veste da uomo. Francesco è acceso e frenato da una fede dogmatica ma incerta. A Claudia la
provincia sta stretta, fugge, prima
Londra, poi Milano e infine Berlino,
la capitale della trasgressione;
Francesco resta fermo e scava
dentro di sé. Diventano adulti insieme, in un gioco in cui finiscono
sempre per ritrovarsi. Mario Desiati mette in scena le mille complessità di una generazione
irregolare, fluida, sradicata: la sua.

TROVA I GALLETTI E VINCI
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NOMINATIVI DELLA STESSA FAMIGLIA

Telefona lunedì 7 agosto dalle ore 9,30

ARIETE
Instabili nelle relazioni, riuscirete
comunque a vivere bei momenti con chi
amate. Non vi sentirete compresi e
amati, ed è questo che vi causerà tutti i
problemi.

LEONE
Dopo un periodo di incertezze riuscirete
a migliorare la vita amorosa, ma
succederà dopo aver preso decisioni
importanti. Chi è single potrebbe
innamorarsi perdutamente di qualcuno.

SAGITTARIO
I vostro partner rivedrà i propri impegni
per trascorrere più tempo con voi. In
famiglia è importante rimanere molto
tranquilli per far scorrere tutto
serenamente.

TORO
Potrebbe andare meglio, non riuscite a
vivere una relazione stabile in quanto
sentirete la continua influenza di alti e
bassi. Poco romanticismo col partner e
tanto divertimento con gli amici.

VERGINE
I problemi andranno solo a peggiorare.
Il modo migliore di reagire è sedersi,
calmarsi, parlare e abbassare le armi. Vi
sentirete pieni di energia nonostante
tutto ciò che vi accadrà.

CAPRICORNO
Qualcosa non andrà come speravate e
vi farà soffrire molto. Andrete in crisi
con il partner, se volete che le cose tra
voi riprendano a funzionare evitate di
rompere in modo irreparabile.

GEMELLI
Siete concentrati sui viaggi, sul
divertimento, piuttosto che sull’essere
un partner romantico, quindi chi è single
è meglio che continui così almeno per
un po’...

BILANCIA
Vivrete intense emozioni. Potreste
sentire il bisogno di cambiare se il
partner non sarà sulla vostra stessa
lunghezza d’onda. Alcuni giovani
bilancia potrebbero decidere di sposarsi.

ACQUARIO
Vi sentirete un po’ strani, dovrete
cambiare qualcosa nella vostra
immagine per essere più simili all’idea
che avete di voi stessi. Necessaria una
dieta puriﬁcante.

CANCR0
Niente romanticismo e litigi, vi aspetta
un mese piatto sul fronte sentimentale,
questo però non vi preoccupa affatto.
Incontrerete persone nuove ma senza
innamorarvi di nessuno.

SCORPIONE
Dovrete avere pazienza, stare molto
calmi e risparmiare energie riposando,
recuperando. Qualcuno potrebbe anche
farvi
arrabbiare,
mantenete
un
atteggiamento zen.

PESCI
Una tremenda crisi di coppia vi
spiazzerà e vi farà tenere il morale a
terra per un po’. Litigare non aiuterà a
risolvere le cose, armatevi di pazienza e
toni neutri per trovare una soluzione
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