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Editoriale
Buon Natale
e buon anno,
sempre con ottimismo

OPINIONI

i~=Äìçå~=ÇáëçÄÄÉÇáÉåò~=ÅáîáäÉ=~=iìÅìÖå~åç= La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella

Con l’approssimarsi della fine dell’anno è naturale fare un bilancio del lavoro svolto, valutare i
risultati ottenuti confrontandoli con quelli degli anni
passati, ripensare ai propri punti di forza e di debolezza. Beh, se l’anno scorso di questi tempi potevamo essere forse più pessimisti, quest’anno,
nonostante tutto, ci sentiamo più ottimisti. E questo, forse, vale più di ogni calcolo matematico tra
fatturati e tasse (tante, forse troppe) da pagare.
Ci sentiamo più ottimisti perché, nonostante un
settore come quello dell’informazione ancora pesantemente sotto l’attacco dalla crisi, riusciamo
a cogliere segnali positivi nel territorio: segnali di
creatività, di una voglia di riscatto e di impegno
da parte dei salentini, a fronte di istituzioni che
latitano o, pur volendo, non riescono a garantire
ai cittadini i servizi essenziali per mancanza di risorse. E ci sentiamo più ottimisti perché abbiamo
avuto la conferma che il gioco di squadra, alla fine,
risulta vincente: ciò vale per tante realtà del territorio che abbiamo analizzato in questi mesi, ma
vale soprattutto per noi di Belpaese. E spetta a
me, in quanto “capitano sul campo” di questa
squadra appassionata, ringraziare dal profondo
del cuore i giornalisti che compongono la redazione, i grafici, i responsabili amministrativi e commerciali, gli addetti alla distribuzione, per la professionalità dimostrata da tutti nello svolgimento del proprio lavoro.
Ai nostri lettori e inserzionisti va un ringraziamento
speciale, insieme ai migliori auguri di buon Natale
e felice anno nuovo. E alla promessa che nel 2016
la nostra squadra lavorerà al meglio per offrirvi un
periodico all’altezza delle vostre (e nostre) aspettative.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 16 gennaio 2016
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Per le vittime della strada

In questo momento il mio
pensiero e quello dei soci dell’associazione “Alla conquista
della vita”, va alla famiglia dell’amico e concittadino Cristian Casili per la tragica perdita del suo piccolo angelo. Da
sempre chiediamo più sicurezza alle autorità competenti, soprattutto per questi mostri della strada, poiché forse a
volte non ci si rende conto di
cosa si ha tra le mani e cosa
può accadere se qualcosa va
storto.
Questo contesto e questa dinamica mi ricordano ancora il

mio dramma, in quanto i Jersey non hanno contenuto il
peso della cisterna scavalcando e finendo sull'altra corsia
provocando una strage senza
scrupolo alcuno, spegnendo il
sogno di tre giovanissime innocenti vite e di altri due esseri
umani. Mi domando a cosa
servano queste protezioni se di
protezioni hanno solo il nome,
quale è l'ingegnere che le ha inventate, che non ha calcolato
che da lì transitano mezzi di diversi quintali.
Invece notiamo continuamente che i guardrail sono sempre

sfondati e i Jersey spostati o addirittura divelti: ma non dovrebbero garantire protezione?
Se avessero avuto la totale e
completa funzione di protezione la cisterna sarebbe saltata
dall'altra parte? Allora pretendo di sapere cosa non ha
funzionato, perché secondo
noi la colpa non sta solo in chi
ha provocato questa tragedia,
anche se lui resterà il primo responsabile.
Walter Gabellone
Presidente dell’associazione
“Alla conquista della Vita” Nardò

Il beato Francesco fece chiamare un uomo a lui molto
caro e gli disse: “Se vuoi, celebriamo a Greccio il Natale del Signore: vorrei fare
memoria di quel Bambino che è nato a Betlemme,
intravedere con gli occhi i disagi in cui si è trovato, come fu adagiato in una mangiatoia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”.
Sono appena tornato da Greccio, dove San Francesco nel 1223 rappresentò il Mistero del Natale
perché voleva vedere con i propri occhi i patimenti
del Bambino di Betlemme. Nel Medioevo si usava
rappresentare la Passione del Signore, ma nessuno
aveva mai pensato di rappresentare la sua nascita;
per questo motivo San Francesco è considerato l’iniziatore del presepio, tanto discusso ai nostri giorni! Sono certo però che tutti voi, amici di Belpaese, l’avete già fatto nelle vostre case, perché non
sarebbe Natale senza il presepio! Rispettare gli usi
e costumi degli altri non deve essere a scapito delle nostre tradizioni, perché siamo in una società
multietnica, multiculturale e multireligiosa.
Vi dirò di più: per la mia frequentazione del Medioriente, i presepi più belli li ho visti proprio nelle case degli Arabi e dei Palestinesi; di questi solo
una minoranza sono cristiani ma tutti celebrano il
Natale. Solo gli Ebrei hanno feste e tradizioni più
antiche del Cristianesimo, perché risalgono alla legge di Mosè nell’Antico Testamento e le rispettano
in modo rigoroso.
Tornando al presepio di Greccio, come riportato dalle Fonti Francescane: “Si radunano uomini e donne della montagna, preparano festanti ceri e fiaccole per rischiarare quella notte che illuminò tutti i giorni e i tempi. In quella grotta si onora la semplicità, si esalta la povertà, si loda l’umiltà, Greccio è diventata una nuova Betlemme. Il fanciullo
Gesù, per il suo servo Francesco, fu resuscitato nel
cuore di molti che l’avevano dimenticato”.
Nell’augurarvi un sereno Natale 2015 e un felice
Capodanno 2016 vi prego di non mancare alla Messa di Natale, perché San Francesco vedeva nell’Eucarestia l’umiltà di Betlemme e la carità di Gerusalemme.
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SUCCEDEVA
IL 19 DICEMBRE
Nel 1946 il rivoluzionario
vietnamita Ho Chi Minh attacca i francesi ad Hanoi. È
l’inizio della guerra d’Indocina, al termine della quale il
Vietnam, sarà riconosciuto
come stato indipendente.
Nel 1996 muore a Parigi, all’età di 72 anni, l’attore Marcello Mastroianni. Colpito da
un tumore polmonare, negli
ultimi mesi di vita, realizza
una confessione considerata
il suo testamento spirituale.
Nel 2005, dopo dieci anni di
lavori, vengono inaugurati i
190 km della linea ferroviaria Roma-Napoli ad Alta Velocità. Durante una corsa di
prova viene raggiunta la velocità di 347 km orari.

Post-it
curiosità dal mondo

In Italia l’albero da guinness
A Gubbio anche quest’anno verrà acceso quello che nel 1991 è entrato nel Guinness dei
primati come Albero di Natale più grande del mondo. Sarà Papa Francesco ad accenderlo
durante la cerimonia ufficiale in Piazza 40 Martiri, più di 300 luci di differenti colori e
8.500 metri di cavi elettrici.

Gli scienziati mettono in guardia: da un nuovo studio - riportato
dal Daily Mail - fra il 2020 e il 2030 i cicli solari si cancelleranno uno con l’altro, e questo porterà a un fenomeno chiamato Maunder Minimun, cioè una mini era glaciale.

Natale
in ospedale
Quando pensate all’ospedale,
nonostante la rima, la prima
cosa che vi passa per la testa
non è proprio il Natale. Ma
queste immagini dimostrano
che gli staff degli ospedali
possono essere molto creativi e in grado di rendere l’atmosfera di festa anche tra reparti e corsie di un ospedale.

Christine HM Connell, ha trasformato la casa dei suoi genitori nella
copia esatta della casetta di marzapane della favola di Hänsel e
Gretel. Christine non ha lasciato nulla al caso, affidando addirittura
ai suoi nipotini il ruolo dei due bambini intrappolati dalla strega.

Yorkdale Shopping Centre di Toronto, il centro commerciale canadese, vanta il Babbo Natale più sexy in circolazione quest’anno.
Quando non è impegnato ad ascoltare i desideri di grandi e piccini,
il sexy babbo, si tiene impegnato facendo il modello.

Profumo di libri

Mini era glaciale in arrivo

La casa diventa di marzapane!

Sexy Santa Claus

Book Riot suggerisce un modo per ricreare le
atmosfere delle storie che amiamo a partire
proprio da uno degli aspetti più sfuggenti ed
evocativi, i profumi, grazie a una linea di candele aromatizzate ispirate ai libri.
Adorate invece l’atmosfera cittadina, magari bagnata dalla pioggia londinese e l’odore del tabacco da pipa?
Questi sono
gli ingredienti della
Sherlock study’s, composta da aroma di tabacco da pipa,
legno di ciliegio e pioggia fresca.

Neve e matematica

Simon Beck ha passato l’ultimo decennio decorando le Alpi con disegni matematici di
sorprendente bellezza, correndo e scivolando
sulla neve fresca. Per creare ogni immagine impiega almeno 11 ore e ricopre un’area
di 100 metri quadrati. I suoi disegni hanno ispirato una linea di abbigliamento.

Cascata…Natalizia
Si trova in Messico, nel canyon Sumidero ed è
unica nel suo genere perché ha una forma davvero particolare.
È la Arbol de Navidad, una cascata dalla forma
inconsueta, che ricorda distintamente quella di
un albero di Natale. Alta decine di metri, quando l’acqua non scende dalla montagna è possibile ammirare la forma creata dalla vegetazione e dalla forma delle rocce.
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A cura di Alessandro Chizzini

I palazzi gentilizi, i centri storici, i luoghi di
culto, le testimonianze storico-archeologiche,
le aree naturali: tutti i beni dell’inestimabile
patrimonio culturale di Poggiardo e Vaste entrano in rete diventando un unicum, il Sistema Museale. L’ambizioso progetto del Comune di Poggiardo, partito nel 2012 con l’accesso al finanziamento previsto da un bando
regionale, vedrà finalmente la luce sabato 19
dicembre, alle 16.30, con la sua presentazione
ufficiale presso il Palazzo della Cultura.
L’obiettivo principale del Sistema Museale di
Vaste e Poggiardo è quello di valorizzare il patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico e naturale dei due centri salentini, così
da diventare il più importante attrattore turistico del Comune, nonché tra i principali e
strategici di tutto il territorio provinciale.
Finanziato coi Fondi europei P.O. FESR
2007-2013, il Sistema Museale è il frutto della collaborazione tra Comune di Poggiardo,
Università del Salento, Sovrintendenze ai
Beni Archeologici e Architettonici e Centro di
Educazione Ambientale (Cea), ente gestore del
SMVP.
Questo traguardo non sarebbe però stato raggiunto senza il relativo bando “Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale”
elaborato dalla Regione Puglia in base al quale ammontavano a 26,6 milioni di euro le risorse destinate ai Comuni vincitori del ban-

do, di cui circa 500mila euro concessi al Comune di Poggiardo che ne ha aggiunti 50mila
in cofinanziamento. E alla presentazione ufficiale del Sistema Museale di Vaste e Poggiardo parteciperà proprio Michele Emiliano,
presidente della Regione Puglia, che saluterà
i presenti dopo il sindaco Giuseppe Colafati. Saranno però numerosi i relatori partecipanti all’evento: Loredana Capone, assessore regionale alla Gestione e Valorizzazione dei
Beni Culturali, Antonio Gabellone, presidente
della Provincia di Lecce, Luigi La Rocca, soprintendente ai Beni Archeologici della Puglia,
Vincenzo Zara, rettore dell’Università del Salento, Mario Lombado, direttore del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del
Salento, Francesco D’Andria, professore
emerito dell’Università del Salento, Giovanni Mastronuzzi, responsabile scientifico del Sistema Museale (Università del Salento), Manuela De Giorgi, docente di Storia dell’Arte
Medievale dell’Università del Salento; Antonio Fitto, presidente del Cda del Cea “Serre
Salentine”, Luigi Contino Circolone, direttore
Generale del Cea “Serre Salentine”.
L’incontro sarà moderata da Laura Riccetti,
giornalista del Tg5 e titolare di un B&B a Vaste.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.sistemamusealevastepoggiardo.it.

GIUSEPPE COLAFATI - SINDACO DI POGGIARDO

“Uno strumento fondamentale per la crescita del territorio”
Il primo cittadino di Poggiardo presenta il nuovo importante strumento che garantirà una efficace
fruizione e promozione del patrimonio culturale con importanti ricadute occupazionali

Un lavoro lungo e faticoso durato più di tre
anni, con la consapevolezza di aver compiuto un passo decisivo in un percorso che non
è ancora terminato, ma che può già valorizzare in pieno il patrimonio culturale di Vaste
e Poggiardo e portare benefici economici all’intero Salento. Il sindaco Giuseppe Colafati (nella foto) presenta il Sistema Museale di
Vaste e Poggiardo, evidenziandone gli elementi
principali, il percorso che è stato intrapreso per
realizzarlo e i probabili positivi effetti.
Sindaco Colafati, quando è iniziato il percorso
che ha dato origine al SMVP?
Il progetto è stato presentato nel marzo
2012 nell’ambito di un bando regionale, finanziato con fondi europei, classificandosi terzo nella graduatoria finale. Un risultato importantissimo, reso possibile dallo straordinario lavoro svolto in sinergia tra l’Amministrazione comunale, i suoi uffici, l’Università
del Salento e le Sovrintendenze ai Beni Archeologici e ai Beni Architettonici. A tutti va
il mio più sentito ringraziamento.
Quali sono gli elementi che compongono il Sistema Museale di Vaste e Poggiardo?

Il fulcro è il Palazzo Baronale di Vaste in piazza Dante che ospiterà il nuovo Museo archeologico, destinato a raccontare la storia di
Messapi, Romani e Bizantini con oltre mille
reperti archeologici, di cui quattrocento mai
esposti fino ad ora, che saranno ospitati nel
piano superiore che verrà aperto per l’occasione. Altra importante novità sarà la presenza,
al pian terreno del Palazzo, del Caffè del Museo: un servizio non solo per turisti e visitatori, ma anche per i giovani del territorio, che
avranno la possibilità, attraverso una vetrata, di ammirare uno scorcio del museo. Poi ci
sono gli altri punti nodali del sistema.
Quali?
Il Museo degli Affreschi di Santa Maria degli Angeli di piazza Episcopo che ospita un ciclo pittorico rimosso dal sito originario, la cripta ipogea di via Don Minzoni, anch’esso rientrante nel Sistema Museale. Si tratta del secondo esempio di decontestualizzazione pugliese, dopo quello di Gravina. Un altro elemento è la porta d’ingresso al Parco dei Guerrieri, che al primo piano ospita i calchi della
cariatidi e dal quale si può ammirare l’impo-

nenza della cinta muraria dell’antica Vaste messapica. Infine, l’area dei SS. Stefani, comprendente il Fondo Giuliano, nel quale sono
state rinvenute stratificazioni di diversi edifici cultuali, e la Chiesa rupestre, con un ciclo
di affreschi considerato tra i più particolari e
pregevoli dell’intera regione. All’interno del sistema trovano spazio, oltre ai punti di informazione, altri elementi di rilievo come i centri storici di Vaste e Poggiardo, la pineta Marirossi, l’arboreto didattico, gli edifici religiosi.
Quale sarà il ruolo del Sistema Museale di Vaste e Poggiardo nel territorio?
Il Sistema Museale è un progetto comunale che
però si interseca con il progetto sovracomunale del Sac “Serre Salentine” che comprende 16 comuni dell’entroterra. Il progetto
prevede l’aumento della funzionalità dei beni
culturali di ogni Comune, collegandoli insieme e attuando una gestione associata degli stessi; si creerà così una rete che, contando anche
su alcuni strumenti quali la mobilità e la biglietteria unica, rappresenterà per tutto il territorio un unico elemento di attrattività.
L’obiettivo è quello di avvicinare all’entroterra
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Parco dei Guerrieri

Istituito nel 2002, il Parco dei Guerrieri si estende su un terreno di oltre 10 ettari, acquisito dal Comune di Poggiardo,
corrispondente allo quello che un tempo era l’insediamento
della Vaste messapica, l’antica Baxta (termine latino). L’area
è delimitata da una cinta muraria che
nel periodo compreso tra il IV e il III secolo a.C. era lunga 3,380 chilometri
e che circondava circa 70 ettari.
Queste fortificazioni comprendevano
anche le porte di ingresso alla città,
la necropoli situata nell’attuale Fondo Melliche e alcuni luoghi di culto risalenti all’epoca arcaica (VI-V secolo
a.C.) e all’epoca ellenistica (IV-III secolo a.C.). Oggi, il Parco è arredato con
delle sagome metalliche, in lamina di
ferro, a grandezza naturali realizzati
dallo scultore Ferruccio Zilli e che rappresentano i guerrieri messapi, raffigurati su vasi del IV secolo a.C., che
difendevano la città durante le invasioni romane tra il 267 e il 266 a.C.
Il Portale, invece, è un elemento architettonico che si caratterizza per la

Museo Archeologico

Il nuovo Museo Archeologico sorge all’interno del Palazzo
Baronale di Vaste, in piazza Dante. Realizzato a partire dalla prima metà del ‘400, l’edificio ha subito una continua evoluzione planimetrica fino all’inizio del 900. Il Palazzo è però
stato costruito come un prolungamento di una torre di av-

Area Archeologica di Vaste

i turisti che in estate raggiungono le
marine e quelli che durante il resto
dell’anno visitano Lecce.
Il Sistema Museale porterà anche benefici occupazionali?
Ci saranno certamente ricadute dirette e indirette legate sia alla necessità di personale qualificato per
i servizi messi a disposizione dal sistema, sia all’aumento della presenza
di turisti e visitatori con beneficio diffuso per tutto il territorio. I turisti attratti dal Sistema vorranno infatti visitare anche i luoghi tipici di Poggiardo e Vaste, come i luoghi dell’artigianato, della cartapesta, del ferro battuto oltre che le attività commerciali.
Oltre alla tipica funzionalità museale, in che modo il Sistema si interfaccerà con le scuole e l’Università?
Ci saranno diverse opportunità: innanzitutto, la torre del Palazzo Baronale ospiterà un piccolo laboratorio dell’Università del Salento,
mentre si darà ampio spazio al Festival di Archeologia per ragazzi e al
Teatro Antico presso l’area dei SS.
Stefani. Soprattutto, il Sistema Museale aprirà ad esperienze con nuovi istituti scolastici, anche di fuori
provincia. La didattica sarà infatti un
punto importante per tutto il SMVP.

Perché, per un Comune, è importante investire in progetti culturali di
questa portata?
Ogni Amministrazione ha delle
priorità, e per noi è sempre stato
prioritario investire in cultura perché siamo convinti che il patrimonio di beni culturali e ambientali di
questo territorio sia un elemento imprescindibile per il suo sviluppo, non
solo economico ma anche naturalmente culturale. Riportare alla luce
i segni di altre civiltà e renderli fruibili è fondamentale, soprattutto per
i giovani, affinché possano sviluppare una coscienza che li porti a conoscere e rispettare le bellezze naturali e culturali che li circondano.
Il Sistema Museale si aprirà con la
visita al Palazzo Baronale. Cosa si
devono attendere i visitatori?
Sarà come fare un affascinante viaggio nel tempo, alla scoperta delle varie epoche storiche che si sono succedute, delle genti che le hanno vissute e delle testimonianze preziose
che ci hanno lasciato, dagli straordinari reperti come le tessere lusorie al tesoretto di 250 monete. Crediamo sia fondamentale per un territorio conoscere il proprio passato,
anche per questo le visite del Sistema Museale, nel suo complesso, saranno gratuite fino al 10 gennaio.

Foto: Lupiae

facciata, che presenta tre diverse tecniche costruttive succedutesi nel tempo: messapica nella parte bassa, medievale in quella centrale e aragonese nella tessitura che si
può notare nella parte superiore. Il primo piano conserva
oggi il calco della Cariatidi, mentre le originali, scoperte nel
1869 in un doppio ipogeo da Luigi De Simone, sono conservate presso il Museo di Taranto.

vistamento quadrangolare, eretta su tre livelli tra la fine del
XV e l’inizio del XVI secolo.
Il primo barone proprietario del palazzo che diede inizio alla
sua trasformazione fu Ottavio dei Falconi, che diede alla struttura quella che è la sua attuale fisionomia planimetrica. Si
susseguirono, poi, i baroni Aquaviva, Ippazio De Marco e Girolamo De Marco, ultimo barone di Vaste.
Dagli anni ‘40 in poi, venne completamente abbandonato
fino al 1985, quando venne acquistato
dall’Amministrazione comunale. Oggi
ospita il Museo Archeologico di Vaste,
suddivisi in due piani, che conta oltre
mille reperti storici di età messapica,
romana e bizantina. L’esposizione
contiene vetrine e ricostruzioni fisiche
e virtuali dei contesti archeologici e, nel
complesso, racconta la storia di Vaste
dal IX-VIII secolo a.C. fino all’età medievale.
Tra i reperti più interessanti e importanti del Museo si possono annoverare
la “Tomba del Cavaliere”, la “Tomba
dell’Atleta”, i reperti delle necropoli (soprattutto crateri e vasi), le tessere lusorie (mai rinvenute in ambito romano) e il tesoretto di circa 250 monete
d’argento.

Cripta di Santa Maria degli Angeli

Questo elemento del Sistema Museale si suddivide in due
beni culturali. La Cripta di Santa Maria degli Angeli costituisce un luogo di culto ipogeo oggi presente in via Don Minzoni. Scoperta nel 1929, è una struttura a croce greca con
tre absidi. La caratteristica principale della cripta è rappresentata dagli
affreschi che ne decoravano le pareti:
i più importanti sono quelli raffiguranti
San Giorgio a cavallo, i martiri Lorenzo
e Stefano, i Santi Medici Cosma e Damiano e San Nicola vescovo di Myra.
La pittura più interessante, però, è
quella della Vergine Maria con bambino presente nell’abside centrale.
Il complesso affrescato è stato fatto
risalire al XII secolo d.C. Le opere artistiche furono prese in esame da Cesare Brandi, Direttore dell’Istituto
Centrale del Restauro di Roma, che
nel 1955 decise di asportarle a causa delle muffe e delle incrostazioni
che avevano degradato le pitture.
Gli affreschi furono restaurati a Roma,
dove vennero esposti nel 1961 nei

Mercati Traianei per poi essere trasferite a Torino nel 1961.
Gli affreschi tornarono a Poggiardo nel settembre del 1972
e collocati in quello che oggi è il Museo degli Affreschi di
piazza Episcopo.
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primo piano

Garanzia di insuccesso

Tra ritardi e mancati versamenti di stipendi, in Puglia il Progetto europeo per la lotta alla disoccupazione
giovanile si sta rivelando una clamorosa delusione

A cura di Alessio Quarta

Una delusione. Lo si potrebbe ridefinire in questo modo l’ambizioso Piano europeo “Garanzia Giovani” per la lotta alla disoccupazione giovanile nei Paesi membri in
cui il tasso di disoccupati supera il
25%. E che in Italia, dove il tasso di
disoccupazione si attesta intorno al
40%, sta incontrando non pochi
problemi tra burocrazia elefantiaca,
iscrizioni a rilento e mancati o ritardati pagamenti a quei ragazzi dai
15 ai 29 anni a cui il progetto è ri-

volto. Non disoccupati tout court,
o almeno non soltanto, ma soprattutto quei giovani rientranti nella categoria NEET (cioè coloro che non
sono né alla ricerca di lavoro né studiano) che in questi mesi hanno
svolto un tirocinio, uno stage, o un
percorso di formazione.
E poi c’è chi, dopo aver fatto tutti
gli step necessari all’orientamento,
al momento di iniziare il tirocinio è
stato bloccato per mancanza di
fondi. Cinquecento euro al mese per
cui bisogna attendere tempi indefiniti, più o meno in tutta Italia. Spe-

cie al Sud: non fa eccezione la Puglia che, in questo caso specifico, se
non ha la maglia nera, poco ci manca, superata nella classifica dei peggiori solamente dalla Campania.
Sui 120 milioni di euro disponibili, appena 72 milioni sono stati quelli impegnati a più di un anno dall’inizio della fase sperimentale nel
maggio 2014. E anche “Striscia la
notizia” si è recentemente interessata
delle carenze di “Garanzia Giovani” in Puglia. C’è da dire che, seppur lentamente, proprio negli ultimi giorni, con determina del 27 no-

vembre scorso, la nostra Regione sta
provvedendo a pagare 85 giovani
che hanno cominciato il proprio periodo di formazione nel mese di luglio. Pagamenti che, stando alle
indicazioni iniziali, dovevano avvenire dopo i due mesi di tirocinio.
C’è chi, invece, ancora aspetta.
Le lamentele da parte dei ragazzi che
si sentono ulteriormente delusi dal
sistema Italia sono tante. Anche da
noi. L.E. che sta facendo un tirocinio ormai da cinque mesi presso uno
studio ingegneristico non ha visto
neanche l’ombra di un euro: “La-

voro da metà agosto circa e ancora non ho ricevuto il compenso pattuito”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche S.T., una ragazza del basso Salento che, al momento, non ha
avuto nemmeno un rimborso per la
benzina spesa per raggiungere il proprio posto di lavoro: “Vado e vengo tutti i giorni, metto la benzina di
tasca mia e ancora non sono stata
pagata. Ho cominciato da quattro
mesi e francamente questa situazione scandalosa mi abbatte anche
perché avevo aderito al progetto con
tante speranze”.

Un Progetto buono nelle intenzioni, ma vittima della burocrazia
Il Progetto “Garanzia Giovani” nasce dalla missione europea YEI
(“Youth Employment Initiative”), volta ad aiutare i giovani under
30 a inserirsi sul mercato del lavoro, possibilmente con dei percorsi inerenti il titolo di studio o attività curriculari. Ma la cosa
peggiore è che l'azienda ci guadagna ad avere forza lavoro gratuita perché pagata dallo Stato, mentre ai ragazzi spesso non
viene corrisposto quanto dovuto e, quando questo avviene, bisogna attendere tempi biblici.
Ma come funziona sostanzialmente questo Progetto? Le Regioni
fanno un piano attuativo, i giovani si rivolgono ai Centri per l’Impiego provinciali, deputati alla prima accoglienza. Il ragazzo sceglie quale indirizzo seguire, in Puglia, tra formazione, orientamento
specialistico, accompagnamento al lavoro, tirocinio extra curriculare anche con mobilità geografica. Dopo di che entrano in

scena le ATS, Associazioni Temporanee di Scopo, che includono
centri di formazione, società accreditate, agenzie per il lavoro che
prendono 35 euro l'ora per formare il giovane, in un programma
di orientamento che va dalle quattro alle otto ore ciascuno.
Senza tenere conto della percentuale che spetta a questi enti
qualora il datore di lavoro optasse per confermare il giovane tirocinante che ha aderito alla Misura di “Accompagnamento al
lavoro”, con una quota che varia a seconda del contratto stipulato: dai 600 euro per i contratti a sei mesi al massimo di 3mila
euro per quelli a tempo indeterminato. Sono sempre le ATS gli
enti preposti a richiedere il pagamento per i tirocinanti. E qui può
intervenire una documentazione incompleta, quindi una richiesta di integrazione da parte della Regione. E i tempi si allungano.
E i ragazzi aspettano.
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Ascensori nuovamente fuori
uso al Tribunale penale

A causa del persistente disagio un anonimo utente nei giorni scorsi ha affisso un cartello con su scritto “Vergogna!”.
Intanto dovrebbero partire a breve i lavori di ammodernamento dello stabile

Tempi duri per la giustizia leccese. Nei giorni scorsi l’ennesima disfunzione: gli ascensori del
Tribunale penale di viale De Pietro erano fuori uso. Non è la prima volta bensì l’ultima di una
lunga serie e per queste ragioni
un avvocato o un cittadino anonimo ha affisso sulla porta dell’ascensore un foglio con su
scritto “Vergogna!”. “Un tribunale è come, anzi meglio,
della bandiera perché rappresenta lo Stato e la civiltà”, afferma uno dei tanti utenti rimasti coinvolti nell’ultimo “disguido” agli ascensori. “La giustizia è di tutti -afferma un altro
cittadino che reca spesso in Tribunale- ma qui a Lecce a volte
è addirittura difficile raggiungere
gli uffici”.
Il paradosso è che il luogo deputato per eccellenza al diritto
vede la sua inaccessibilità. E qui
naturalmente non si parla di cittadini con disabilità, o anziani,
qui si tratta di una forma diversa
di negazione dei diritti di tutti,
nessuno escluso. I costi della giustizia in Italia sono già molto alti
ma adesso, almeno a Lecce e se
le cose non cambieranno, bisognerà in più superare anche
una prova di idoneità fisica.
I volti degli utenti lasciano intuire il disagio ma soprattutto lo
sconforto. “Tanto non cambia
nulla. Forse ripareranno gli
ascensori fra qualche giorno
ma poi riaccadrà perché è la
struttura in generale che appare vecchia, superata ed inadeguata”, afferma un avvocato.
”Questa volta -ricorda un altro

Il Mercatino multietnico
delle meraviglie

cittadino- c’è andata bene perché solo qualche mese fa, intorno alla fine di ottobre, un
ascensore che porta agli uffici
della Procura si è fermato. Al
suo interno erano una cancelliera e un’uditrice“.
Il Foro di Lecce ha organizzato
nel corso di questi ultimi anni diverse proteste ovvero un lungo
sciopero senza tregua, dal febbraio al maggio 2014, e astensioni programmate, dal 22 al 27
settembre, dal 20 al 25 ottobre,
dal 17 al 22 novembre, dal 29

al 30 giugno scorsi. Una buona
notizia la si legge sul sito della
Corte di Appello di Lecce: “La
fattiva collaborazione tra Corte d’Appello di Lecce, Ministero della Giustizia e Provveditorato alle OO.PP. di Bari ha prodotto come risultato l’avvio delle opere di ammodernamento/sostituzione degli ascensori
del palazzo di giustizia di viale
De Pietro”. E il presidente dello stesso Tribunale, Francesco
Giardino, ha affermato: “Registreremo certamente un grave

disagio, ma la speranza è che in
questi giorni i lavori di manutenzione previsti risolvano definitivamente il problema”. Sempre lo stesso Presidente continua: “Non esistevano più soluzioni tampone. Per i primi due
piani si può anche passare dalle altre ali dell’edificio. Dal terzo piano in su, però, non esistono soluzioni alternative”. I lavori dovrebbero concludersi intorno alla metà del mese di
gennaio 2016.
Fabio Antonio Grasso

Con “Festival Kids” il teatro è per i bambini
Al via il 28 dicembre la seconda edizione della rassegna internazionale del teatro e delle arti per
le nuove generazioni, con tanti spettacoli dedicati ai più piccoli
“Festival Kids” è una rassegna teatrale interamente dedicata all’infanzia e alle famiglie, organizzata dal Comune di Lecce con
la direzione artistica di Tonio De Nitto di Factory Compagnia Transadriatica e Raffaella Romano di Principio Attivo Teatro. Il Festival prenderà il via il 28 dicembre e si concluderà il
6 gennaio prossimo, con la partecipazione
di alcune tra le migliori compagnie italiane
di teatro per ragazzi. Come “Cà luogo d’arte” con Canto di Natale (29 e 30 dicembre),
che porterà il pubblico in un’arena speciale a sbriciare tra gli incubi di Mr Scrooge,“Fontemaggiore” con Il tenace soldatino di stagno, un classico di Andersen, o “Scarlattine”

con il delicatissimo Scatenati, piccolo rito multisensoriale dedicato alla prima infanzia. Stefan Sing, uno dei più famosi giocolieri europei, arriva dalla Germania con il pluripremiato Tangram (3 e 4 gennaio). Il “Teatro del
Piccione” da Genova sarà in scena con A pancia in su (5 gennaio) e Rosaspina (6 gennaio), mentre dalla Danimarca la compagnia
“Sofie Krog Teater” rappresenterà lo spettacolo The house (4, 5 e 6 gennaio), un’originalissima thriller comedy con burattini capaci di far vivere un’esperienza “divertentemente” spaventosa.
Novità di questa edizione è il Teatrobus, un
bus con all’interno un vero e proprio teatro

in grado di accogliere 45 persone che verrà ubicato nel piazzale di Porta Rudiae (dal
3 al 6 gennaio), che ospiterà due delicatissimi spettacoli di teatro di figura e nuovo circo Manoviva e Historieta de un abrazo.
“È senz’altro uno degli eventi più belli che stiamo realizzando in città -afferma l’assessore al Turismo e Marketing, Spettacoli ed Eventi Luigi Coclite-. Si tratta di un’esperienza straordinaria che sono sicuro susciterà grandi
emozioni. Non è uno spettacolo convenzionale, ma è il frutto di una progettualità che
esce dai canoni tradizionali, per questa ragione sono molto orgoglioso che sia Lecce
(F.A.G.)
ad ospitare questo festival”.

Per il periodo natalizio il Mercatino multietnico di
Lecce diventa un bazar delle culture che comprende
percorsi creativi dedicati non solo alle arti e alle
produzioni artigianali, musicali, artistiche, culinarie e di ogni altra manifestazione culturale rappresentativa delle tradizioni e delle esperienze dei
popoli e delle genti. Un’esperienza nuova, nata anche per promuovere l’attivismo culturale dei nuovi cittadini leccesi attraverso il confronto e la partecipazione come base della convivenza civile.
Il programma delle attività è molto ricco: dopo la
“Festa Induista della Luce” e la “Notte dei Faraoni” (rispettivamente il 12 e 13 dicembre scorsi),
è la volta della festa “Nuestra Señora de Guadalupe”, in programma sabato 19 a partire dalle 19,
con musica tradizionale latinoamericana e degustazione di vari tipi de “arroz relleno” (riso elaborato in vari modi con verdure o carne, piccante o
speziato).
Il 24, vigilia di Natale, dalle 11 alle 13 la Bottega del Mondo “Made in Dignity” organizza un assaggio del dolce tipico natalizio realizzato con le
materie prime del commercio equo e solidale, mentre il 27 appuntamento con uno spettacolo di burattini e artisti di strada in collaborazione con il Piccolo Teatro di Pane. Il 1° gennaio all’interno dell’area mercatale rivivrà il Capodanno dei popoli,
manifestazione oramai consolidata per la città di
Lecce e il 2 spazio a “Ngonaal”, la festa del Senegal con danze, suoni, profumi e cibo a tema. Gran
finale il 6 gennaio con la “befana dei bambini del
mondo”. Per informazioni consultare la pagina Facebook “Mercatino delle Arti e delle Etnie”.
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SIMONE MELE
PRESENTA
LO SCEMO DEL
VILLAGGIO

Lui è un personaggio molto conosciuto a Lecce, noto soprattutto per i suoi video satirici che imperversano su YouTube e
Facebook. Ma Simone Mele è anche uno scrittore e martedì
22 dicembre alle 20.30 presso il Vita in via Via XXV Luglio a
Lecce presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo Lo scemo del
villaggio, una raccolta di battute, giochi di parole e calembour

I ragazzi della Comunità
Ministeriale protagonisti di Angelo

Diretta da Luca Bianchini, la docufiction in 12 episodi incentrata su giovani e carcere
è stata prodotta da Rai Fiction con il supporto del Ministero di Giustizia
L’esperienza carceraria è una
sconfitta non solo per chi
commette un reato, ma per la
società tutta, lo è ancor di più
quando a vivere la misura restrittiva è un minore. La tv e
gli altri media devono fare
quadrato intorno alle problematiche vissute da tante
famiglie e giovani. A tal proposito, nei giorni scorsi Alvare Cinema ha presentato
presso il Cineporto di Lecce
una docufiction su giovani e
carcere dal titolo Angelo
prodotta insieme a Rai Fiction, realizzata con il sostegno di Apulia Film Commission con il supporto del
Ministero di Giustizia e interpretata dai ragazzi della
Comunità Ministeriale di
Lecce. La regia è di Luca
Bianchini e in 12 episodi
viene raccontato il mondo
della giustizia minorile attraverso il volto e le drammatiche vicende reali di uno
dei dieci ragazzi ospiti della
Comunità Ministeriale di
Lecce, Angelo, che oggi ha

un contratto come tutor con
la Cooperativa Sociale Phoenix che lavora soprattutto
con i minori a rischio.
Di grande importanza è stato il contributo del rapper
leccese Paolo Morelli alias
Aban, tra gli autori della
colonna sonora della web serie. Ha dichiarato il regista

Luca Bianchini: “La docufiction è una trasposizione
della realtà con un montaggio spigoloso che guarda al
confronto tra i giovani in comunità, ma anche tra loro e
gli operatori che sono stati
una straordinaria scoperta,
lavorano con grossa devozione e fuori da ogni giudi-

zio morale, Angelo è un ragazzo molto determinato che
vuole tornare alla vita, che si
chiede come sarà il suo futuro, che ha speranze e sogni
come quelli dei suoi coetanei
fuori dal carcere”. “Angelo
dimostra come il cinema riesca a portare libertà nei luoghi in cui questa viene meno
-ha aggiunto la componente
del Cda di Apulia Film Commission, Chiara Coppola-, la
comunità minorile così diventa set creando un ponte
tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’, tra
il carcere e la realtà esterna
di cui il cinema è portavoce”.
La serie è stata girata tra i locali dell’ex distilleria De
Giorgi a San Cesario e della
Comunità Ministeriale di
Lecce, mentre le riprese sono
state affiancate da un laboratorio di arti e mestieri per
i ragazzi ospiti della Comunità finalizzato alla realizzazione del backstage. Attendiamo dunque il 2016 per
vederla tramessa in tv.
Gian Piero Personè

che arriva dopo L’ozio è il padre dei vizi, lo zio è il padre dei
cugini. A presentare il libro l’architetto Andrea Novembre e lo
speaker di Radio Norba Paolo Foresio. Parte del ricavato dalle vendite del libro e dalle consumazioni verrà devoluto all’associazione per il sostegno alle malattie rare “Diamo voce
e volto agli invisibili”. Info: 338.8321161.

“Insieme si può”, musica
e solidarietà per i bisognosi
A Natale, si sa, siamo
tutti più buoni, ma a
volte occorre anche
una buona dose di
creatività per ricordare ai cittadini che
esistono persone
meno fortunate che,
a causa di varie vicissitudini, spesso
non hanno neanche
un tetto sulla testa o
l’essenziale per poter
vivere decorosamente. Proprio per questo
un gruppo di artisti
salentini si sono uniti per dare vita ad un
evento il cui ricavato
servirà per garantire un sostegno
economico ad alcune famiglie leccesi che vivono situazioni di particolare disagio.
Appuntamento sabato 19 dicembre (a partire dalle 19) in
piazza Palio presso il polo fieristico
LecceFiere con “Insieme si può”,
concerto di beneficenza al quale prenderanno parte numerosi artisti e gruppi tra cui Party Rock Salento, Zonno Cacudi Show, Max Vigneri, Gianky Martano, Dance La
Folie, Il Principe della Canzone,
Clelia Scalzo, Le Train Manouche,
Il Peccato di Eva, i Tamburellisti di
Otranto e tanti altri che offriranno gratuitamente il loro contributo

per sostenere questa iniziativa.
Sarà possibile seguire il concerto in diretta streaming su “Il Residence
della
Musica”
(www.irdm.us) e in diretta radio
su Radio1NewYork. Il biglietto di
ingresso è di 5 euro, che saranno interamente devoluti ai senza
fissa dimora e alle famiglie bisognose della città.
Ideatrice dell’evento è la showgirl
Andrea Cristina Aurelio la quale,
dopo il successo della raccolta
fondi che ha consentito l’acquisto di un camper per il senzatetto Ugo Mennuni, ha coinvolto gli
artisti salentini in questo nuovo
progetto di beneficenza.
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maglie

L'UniTre compie 29 anni

Tante le conferme e le novità per l’Anno Accademico 2015/2016, tra corsi
teorici e pratici, viaggi all’estero, iniziative culturali e di solidarietà

Si è tenuta venerdì scorso la
cerimonia per l’apertura dell’Anno Accademico numero
29 dell’Università delle Tre
Età di Maglie, presieduta dalla professoressa Romana Bortone De Giuseppe (nella foto).
Tante le novità e le conferme
per quanto riguardo il
2015/2016: saranno 26 i corsi che anche quest’anno (con
orario 16-20) da novembre
fino a giugno, l’Università
metterà a disposizione dei
suoi iscritti. Corsi eterogenei
e trasversali che spaziano dalla teologia alla
chitarra, dalla cartapesta al canto, dallo
yoga al teatro, dai balli di gruppo alla fisica. Questo perché come sostiene la “rettora”: “L’importanza dell’attività mentale
va sempre di pari passo con quella motoria, ragion per cui abbiamo voluto spaziare con le materie cercando di comprendere quanti più ambiti possibile”.
L’età media degli studenti si aggira intorno
ai 60 anni, anche se non mancano elementi
più giovani, mentre la provenienza di
ognuno abbraccia gran parte dei 99 comuni
salentini. Da anni ormai, l’attività della
scuola non è più incentrata esclusivamente sui corsi teorici e pratici ma si arricchisce di esperienze di varia natura come manifestazioni culturali, presentazioni di libri
e addirittura viaggi formativi. Quest’anno,

tra le altre, sono previste infatti escursioni e visite guidate
in Sudafrica, Irlanda e Cuba
a completamento delle lezioni d’aula. Iniziative che “il più
delle volte hanno assunto un
valore terapeutico per tanti
dei nostri allievi -ha precisato la professoressa De Giuseppe-, ci sono tante persone
infatti che grazie alla nostra
scuola e alle sue attività extra
didattiche hanno vinto la solitudine ma soprattutto alcune forme di depressione, trovando in noi un caldo rifugio e un posto
dove confrontarsi, mettersi in gioco e fare
socializzazione”.
Confermato anche l’impegno della UniTre
nel campo sociale ed umanitario, dapprima
attraverso l’adozione a distanza di ben 24
bambini provenienti dalla Tanzania, e successivamente con una fattiva collaborazione
offerta all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro per quanto riguarda la distribuzione delle famose azalee della ricerca. L’ultima novità dell’UniTre riguarda la
creazione della figura del counselor, nella
persona della professoressa Diletta Papa,
che affiancherà e seguirà tutti gli studenti,
in particolare quelli che necessitano di
maggior sostegno, per poter superare ogni
difficoltà.
Ugo Tramacere

“Mani creative e solidali”
in piazza Aldo Moro

Al Club “Antonio Toma”
la sagra delle pittule

Seconda edizione per i mercatini di Natale dal titolo “Mani creative e solidali”, al via domenica scorsi in piazza Aldo Moro. L’evento patrocinato dal Comune di Maglie e organizzato da Angela D’Oria e
dall’assessore Turismo e Cultura, Deborah Fusetti,
vede la partecipazione della Casa del Sorriso, di Icaro, amici di Avsi. In piazza verrà ricreato il magico
paese di Babbo Natale con le casette di montagna, in cui esporranno gli artigiani magliesi: 52 espositori che, con il loro ingegno, mostreranno creazioni
originali e fantasiose. La scenografia è opera di Abside, luci e colori sono di Luminarie De Cagna e gli
addobbi floreali di Hobbyflora di Poggiardo.
L’inaugurazione, avvenuta domenica scorsa, ha visto la partecipazione del coro “Trinity”, con cento
con cento voci, espressione dei cori delle parrocchie della chiesa Madre, della chiesa dell’Immacolata e del Sacro Cuore.

Una festa speciale in tema natalizio per il Club sportivo-culturale “Antonio Toma” di Maglie, che quest’anno -per la gioia dei suoi soci- spegne 40 candeline.
Domenica 20 dicembre, presso i locali del Club in
Piazza Madonna delle Grazie n. 20 si rinnova il tradizionale appuntamento con la sagra delle pittule rivolta ai soci, agli amici e ai tutti coloro che ne
vorranno far parte. Pittule gratuite e intrattenimento
musicale per tutti i partecipanti a partire dalle 19.

Luigi Coluccio conquista il trofeo "Ayrton Senna"
L’8 dicembre scorso il baby campione magliese di kart ha trionfato
su oltre 50 concorrenti, confermandosi come promessa dello sport nazionale
Non intende più fermarsi il piccolo Luigi Coluccio, il 12enne baby fenomeno salentino del
kart. C’eravamo già occupati di lui in occasione di una delle sue innumerevoli vittorie
di campionati e coppe, quella di Ugento a fine
settembre. Il copione si è puntualmente ripetuto lo scorso 8 dicembre quando questa
volta si è aggiudicato il 20esimo trofeo “Ayrton Senna” categoria “60 mini” a Sarno, avendo la meglio su oltre 50 suoi coetanei.
L’ennesimo trionfo di Luigi ha radici lontane. Lontane geograficamente innanzitutto,
dato che la città d’origine dei coniugi Laura
e Salvatore Coluccio è in Calabria, ed esattamente Gioiosa Jonica, (da qualche anno si
sono trasferiti però a Maglie). Lontane anagraficamente poi, visto che il giovanissimo pilota, nonostante l’età, è sulle piste ufficialmente già da ormai cinque anni.
Mamma Laura, la sua prima supporter,
svela però il vero inizio di questa storia: “Luigi aveva 4 anni e per quel Natale decidemmo
di provare a regalargli un piccolo kart, su suggerimento di Manuel Polimeno, amico di famiglia e attuale meccanico di Luigi. E da quel
momento partì quest’avventura. Non nascondo ovviamente una certa preoccupazione

a causa dei rischi che può correre, ma sono
felicissima per mio figlio e per questa sua grande passione, anche perché per fortuna riusciamo ancora a fargli considerare tutto
come un gioco”.
L’improvvisa popolarità non ha fatto girare
la testa al baby pilota e non lo ha distolto dai
suoi impegni scolastici. È la stessa dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Maglie, Anna
Rita Cardigliano, a confermarlo: “Luigi è un
bravo alunno e la sua media non ha risentito affatto di questa sua popolarità. Da parte
nostra, siamo innanzitutto felici per il ragazzo
e per la sua famiglia, e non ha costituito alcun problema il fatto che dovesse necessariamente saltare qualche lezione. Era una causa più che giusta, perché storie come quella
di Luigi confermano l’importanza dello
sport come complemento essenziale alla
vita dei nostri figli, e non come ostacolo”.
Dello stesso avviso anche Manuel Polimeno, il meccanico che fin dagli inizi ha seguito Luigi diventandone ormai allenatore a tutti gli effetti: “Ci alleniamo almeno due volte
a settimana, anche quando non ci sono
gare. Luigi ha grandi margini di crescita e il
2016 sarà un altro anno importante per lui,

un calendario ricco di gare già lo attende”. I
successi di Luigi hanno fatto sì che, rispetto
agli inizi, la famiglia non debba più sostenere alcun costo, grazie all’intervento di alcuni sponsor: “Vittoria dopo vittoria si sono accorti del suo talento -conclude mamma Laura- e dopo alcuni test hanno deciso di fornire il motore e il telaio dei kart”.
Ugo Tramacere

16

19 dicembre 2015

poggiardo

Quarta edizione del
“Natale in Porta Terra”

Tra artigianato, musica e gastronomia ritorna l’appuntamento natalizio a Vaste.
E il giorno successivo concerto di beneficenza a Poggiardo dei “Vento dell’Est”

Informazione pubblicitaria

Sposi e non soloa Palazzo Arabesco
Il 9 e 10 gennaio prossimi la dimora storica nel cuore
di Maglie ospiterà la kermesse dedicata ai futuri sposi

“Sposi e non solo” è una manifestazione che dà la possibilità alle coppie che hanno deciso di convogliare a
nozze di avere a disposizione aziende leader nel settore del matrimonio operanti nella provincia di Lecce
dai settori delle bomboniere, al foto e video, a viaggi
di nozze, all’hair style & make up. Nel corso delle serate di sabato 9 gennaio (dalle 16 alle 21.30) e domenica
10 (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16. alle 21.30) potrete ammirare le collezioni di abiti da spose e sposo
degli atelier Casa della Sposa di Lecce, Sposanova di
Parabita, Gioia Sposa di Taviano.
Sede migliore per ospitare tale evento non poteva che
essere Palazzo Arabesco Aprile, situato nel cuore di Maglie, una delle di dimore storiche più affascinanti di Terra d’Otranto. Il proprietario di questa dimora, Giuseppe Tamborino Frisari, nel 1929 incaricò il celebre Antonio Montefusco di restaurare, arredare, e decorare il
proprio palazzo di Maglie. L’incarico risulta prestigioso sia per l’importanza e notorietà del committente,
sia per le dimensioni del Palazzo. Il progetto decorativo generale sembra una “summa” di stili ed apporti
diversi, coagulati attraverso una rilettura in chiave Déco,
fatta eccezione per gli ambienti di rappresentanza di

maggiori dimensioni in cui sono riconoscibili gli influssi
sia di modelli ascrivibili alla tradizione classica, sia della scuola romana che ha dominato la formazione dell’artista negli anni dell’accademia di belle arti.
Il lavoro molto complesso portò il Montefusco a dirigere per due anni oltre 200 maestranze di ogni tipo (muratori, elettrotecnici, falegnami, fabbri e pittori) e segnò
la sua affermazione nel panorama artistico locale. Egli
infatti trasformò le strutture del vecchio palazzo, disegnò
e fece eseguire archi e scaloni in marmo, splendidi saloni in stile mediorientale e principesche sale da bagno. Questi lavori di decorazione eclettica della prima
metà del ‘900 hanno contribuito a conferire al palazzo il suo splendore.
Il Palazzo Arabesco nel cuore di Maglie regala atmosfere da “mille e una Notte” ed è in grado di conquistare
al di là di ogni tempo chiunque lo visiti facendolo immergere in pochi istanti in una cultura lontana, ma un
tempo così vicina a noi da lasciare tracce indelebili nella nostra terra. Oggigiorno di proprietà della Famiglia
Aprile, apre le sue sale a tutti coloro che intendano utilizzare una location esclusiva per gli eventi indimenticabili.

Il periodo natalizio diventa l’occasione per
valorizzare il proprio
borgo antico. Con questo obiettivo l’Azione
Cattolica di Vaste ha
organizzato per domenica 27 dicembre la
quarta edizione di
“Natale in Porta Terra”. Con il patrocinio
del Comune di Poggiardo e la collaborazione dell’associazione “Mercatini del Salento”, l’evento si pone l’obiettivo di dare
lustro al centro storico dell’antico centro
messapico salentino, che diventerà un contenitore di diverse attrazioni: oltre ai tradizionali allestimenti natalizi, ci sarà spazio anche per l’artigianato locale, con alcuni
maestri del settore che per l’occasione, tra
i vicoli del centro storico, esporranno le proprie creazioni artistiche.
A “Natale in Porta Terra”, inoltre, non
mancherà nemmeno un’attrazione natalizia, tipica della tradizione italiana, come il
presepe vivente. Alla serata non mancherà
ovviamente un intrattenimento musicale, e
ad allietare i partecipanti con le loro note
saranno il coro “Vox Maris” e alcune ronde di pizzica. Un piacevole intervallo sarà
infine rappresentato da alcuni stand gastronomici, che offriranno specialità locali come pittule, pezzetti al sugo e vino caldo.
La manifestazione “Natale in Porta Terra”
prenderà il via alle 18 del 27 dicembre in

piazza Dante a Vaste, con il corteo storico
e l’apertura del presepe vivente. In caso di
maltempo, l’Azione Cattolica locale fa sapere che la serata verrà recuperata sabato
2 gennaio, senza variazioni al programma.
Un evento che ormai è entrata nella tradizione natalizia di Vaste, ma che quest’anno, in qualche modo, si lega ad un importante progetto del Comune di Poggiardo: la
centralissima piazza Dante, infatti, dove partirà “Natale in Porta Terra”, è la sede dell’antico Palazzo Baronale, importante elemento del patrimonio culturale di Vaste e
che rientra nel Sistema Museale di Poggiardo che sarà inaugurato il 19 dicembre.
Non di carattere natalizio, ma ricco di fascino, sarà invece il concerto di beneficenza che i “Vento dell’Est”, popolare cover
band dei Nomadi, terrà lunedì 28 dicembre, alle 21, presso il Teatro Illiria di Poggiardo in ricordo di Augusto Daolio, fondatore e leader storico del celebre complesso
musicale.
Alessandro Chizzini
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tricase

Al via il servizio di bike sharing
Conclusi in questi giorni i lavori di riqualificazione di strade e piazze del centro storico cittadino,
all’interno del quale è stata creata una postazione per biciclette elettriche

L’inaugurazione della stazione di bike sharing,
ossia del servizio pubblico di biciclette elettriche, segna la conclusione di una serie di interventi mirati che hanno visto protagonista
una parte del centro storico, nell’ambito di
un progetto finanziato dalla precedente Amministrazione con fondi FESR e pari a
770mila euro. Così oggi si presentano tirate a lucido, grazie a vari interventi e al nuovo basolato, via Santo Spirito, largo S. Angelo, piazzetta Dell’Abate, via Aymone e via
Vito Raeli. Ma non solo, Tricase oggi può
contare anche su nuovi spazi associativi per
giovani e adulti grazie al restauro dei locali a piano terra dell’ex Convento dei Domenicani.
Nella progettazione un posto privilegiato spetta senz’altro al bike sharing che consentirà a
residenti e turisti di avere a disposizione un
mezzo ecologico per visitare il centro storico di Tricase e raggiungere le marine senza
congestionarne, in estate, la viabilità. Il sistema
di bike sharing è diventato uno degli strumenti
di mobilità sostenibile più diffusi e popolari
degli ultimi anni e che sempre più città italiane mettono a disposizione dei propri cittadini.
Questo sistema di condivisione della bici, tramite diverse postazioni diffuse nel territorio,
porta con sé notevoli vantaggi ambientali, legati a un minor utilizzo dell’auto e, dunque,
a un abbassamento dei valori di inquinamento
atmosferico. Consente di ridurre i costi di trasporto e di aggirare il problema legato al traffico. L’auspicio, rilanciato dal consigliere co-

munale Nunzio Dell’Abate, è quello che presto si intervenga sull’altra parte del centro storico, “Lu Puzzu”, in modo da unirla a quella appena messa a nuovo e creare un suggestivo circuito di passeggio e intrattenimento.
Un dedalo di stradine che si prestano ad accogliere attività ricettive, enogastronomiche
ed artigianali. Sarà fondamentale anche implementare nel tempo le ciclostazioni in
modo da rendere fruibile il servizio lungo tutto il resto territorio, frazioni e marine comprese, a vantaggio dell’ambiente e della viabilità. Con l’augurio che anche i cittadini facciano la loro parte contribuendo a diffondere
presto l’abitudine di spostarsi in bici.
M. Maddalena Bitonti

andrano

Seconda edizione per il concorso fotografico “Premio Matroneo”
Al via domenica 27 dicembre (ore 18.30)
presso il Castello Spinola-Caracciolo di Andrano la seconda edizione del concorso fotografico “Premio Matroneo” organizzato dalla locale Pro Loco. Subito dopo il vernissage
avrà luogo un dibattito multidisciplinare sul
tema “Anima e corpo” (si tratta di uno dei
tre temi del concorso fotografico), nel
quale interverranno Alessandra Beccarisi,
docente di Storia della Filosofia Medievale e presidente del Corso di laurea in Filosofia presso l’Università del Salento, Sara

Invitto, docente e ricercatrice di Psicologia
generale presso l’Università del Salento e
l’architetto e pittore Fulvio Tornese. Il dibattito
sarà mediato dalla giornalista e scrittrice
Loredana De Vitis.
Nelle mattinate di lunedì 28 e martedì 29
dicembre alle 10 sempre presso il Castello di Andrano, l’Associazione Fotografica
Obiettivi terrà un mini corso base di fotografia dal titolo “Scrivere con la luce”. Inoltre, il fotografo professionista Lorenzo Papadia curerà un workshop fotografico dal

titolo “Paesaggio contemporaneo”, nei
giorni di lunedì 28 dicembre dalle ore 16
alle 19 e martedì 29 dicembre dalle ore 9
alle 18.
Il 29 dicembre, ultimo giorno della manifestazione, dalle ore 19.30 la serata verrà allietata dal concerto standard jazz degli Orange Lullaby mentre alle 20.30 avrà
luogo la premiazione dei vincitori del concorso fotografico e consegna degli attestati
di partecipazione ai workshop.
Info: www.premiomatroneo.it.
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Buon Natale
TRICASE Piazza Cappuccini
GAGLIANO DEL CAPO via Crispi, 3
S. MARIA DI LEUCA via Tommaso Fuortes, 1
www.grsstore.it
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galatina

L’arte di strada invade la città
Ricco il cartellone degli eventi natalizi: mercatini, musica, giochi per bambini e tombolate.
E a gennaio riparte l’appuntamento “Vivi i luoghi della cultura 7 giorni su 7”

Prosegue la quarta edizione del
“Festival Natalizio Artisti di Strada”, serie di eventi organizzati in
collaborazione con l’Assessorato
comunale alle Attività Produttive.
“Il Festival -fanno sapere gli organizzatori- già dalla sua prima
edizione ha ricevuto ampi consensi, grazie alle stupefacenti perfomance degli artisti e alla partecipazione dei commercianti.
Un’occasione inoltre per poter
gustare le peculiarità enogastronomiche delle attività ristorative,

che in occasione del festival preparano e fanno degustare specialità prettamente galatinesi”.
Dopo la serata del 13 dicembre,
che ha visto esibizioni di artisti in
piazza San Pietro e altre strade cittadine, il 20 dicembre dalle 16 alle
22.30 piazza San Pietro si trasformerà nel “Magico Villaggio di
Babbo Natale”, con installazione
di giochi gonfiabili e strutture a
tema. Un trenino partirà da Corso Porta Luce e attraverserà piazza Alighieri, via Diaz, via XX Set-

tembre, via Liguria, via Roma, viale S.C. Novella e via Gallipoli. La
serata è a cura dell’Associazione
Arma Aeronautica.
La Pro Loco si occuperà invece
della Sesta Edizione del “Natale
nel Centro Storico”, con attività
di artigianato, gastronomia e mercatini natalizi il 19, 20, 23 e 24 dicembre.
Fino al 6 gennaio non mancheranno visite guidate tra chiese e
palazzi a cura dell’Associazione
“Città Nostra”. Mercatini di pro-

dotti hand made e vintage, artisti
di strada, baratto e tombolata invece il 20, 27, 29 e 30 dicembre (e
di nuovo l’1, il 3 e il 6 gennaio),
a cura dell’Associazione “Conserva Galatina”.
Se da una parte troviamo quindi
teatranti, giocolieri, clown, cantastorie, fachiri, mangiafuoco e
trampolieri, a Corso Garibaldi si
darà spazio alla musica: Jazz Funky Indie (23 dicembre), Narvalò
(etnica-popolare, 27 dicembre),
Dario Muci (pizzica, 28 dicem-

bre), Hit radio rock (revival ’80 e
’90, 29 dicembre) e trio acustico
pop rock blues (30 dicembre). Ma
arte e cultura non saranno solo “di
passaggio” durante le feste. Per il
2016 infatti si rinnoverà l’appuntamento “Vivi i luoghi della
cultura 7 giorni su 7”. Il Palazzo
della Cultura offrirà a ragazzi e
adulti, grazie a molte associazioni, corsi e laboratori di musica,
pittura, lingua inglese e italiano
per stranieri.
Stefano Manca

taviano

Al via la 31esima stagione teatrale della Città dei fiori
In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e a cura dell’Amministrazione comunale, è stato presentato martedì scorso il cartellone della Stagione di prosa
2016 in programmazione presso il Multiplex Teatro “Fasano”. In programma 16
spettacoli, 5 del circuito TPP (Enzo De Caro
e Anna Galiena con Diamoci del tu, Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Figli, mariti e amanti, Salvatore Della Villa con Caligola, Lello Arena e Isa Danieli con Sogno
di una notte di mezza estate, Corrado Tedeschi e Tosca D’Aquino con Quel pomeriggio di un giorno da…
star) ed altri 11 ad opera di prestigiose compagnie locali.

“Taviano è uno dei pochissimi Comuni della Provincia -ha dichiarato il primo cittadino Carlo Portaccio- ad investire in cultura e nel teatro. Questa città, da sempre
avvezza al teatro, ha delle effervescenze
culturali del tutto uniche. Oggi, in tempo
di crisi, è fondamentale non lasciare che
avvenga un appiattimento culturale, bensì spronare la comunità e soprattutto i giovani a frequentare il teatro. Mancano oramai pochi giorni a Natale e con questa occasione vorrei lanciare, quindi, un invito a
regalare un abbonamento da mettere magari sotto l’albero”.
Info: 0833.916227.
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A Spongano si celebra
il rito delle Panare
Tra fede e folklore si rinnova come ogni anno, la sera del 22 dicembre, la tradizionale festa delle Panare
in onore di Santa Vittoria. Ospiti musicali gli Alla Bua con la loro pizzica
Le Panare sono grandi ceste di “vinchi” intrecciati con listarelle di canna e ricolme di
sansa (residuo della molitura delle olive) e
adornate da palme, ghirlande di carta colorata, fili dorati, bandierine e mandarini e dall’immancabile immagine di Santa Vittoria.
La festa, molto sentita in paese, coincide in
occasione della ricorrenza liturgica di Santa Vittoria, protettrice di Spongano. È una
manifestazione appartenente alla cultura
contadina con due profondi significati: il ringraziamento per il raccolto dell’annata e l’auspicio per un proficuo raccolto per l’anno
successivo. L’iniziativa coinvolge, oltre al Comitato Feste, organizzatore della manifestazione, anche l’Amministrazione comunale, i frantoi del paese, le associazioni locali, la Pro Loco, le aziende e tutti i cittadini di Spongano e i visitatori che vorranno
partecipare e onorare Santa Vittoria allestendo la propria Panara.
La festa ha inizio nel pomeriggio di martedì quando la banda musicale apre il corteo
iniziando dalla Panara del Palazzo Bacile, da
sempre simbolo di questa manifestazione oltre ad essere stata proprio la famiglia Bacile a portare il culto di Santa Vittoria a
Spongano. Le panare vengono così raccolte nei vari punti del paese e una volta completato il giro sfilano tutte assieme in corteo passando dalla piazza centrale del paese (piazza Vittoria) dove è caratteristica ac-

cendere le fiaccole creando una suggestiva
atmosfera di luci e colori fino a raggiungere il luogo prefissato vicino al Municipio,
dove le Panare vengono scaricate da sopra
i trattori e lasciate bruciare lentamente. Si
mangia, si beve e si balla con la pizzica salentina riscaldandosi al fuoco delle Panare
tirando l’alba del giorno successivo, onomastico di Santa Vittoria Vergine e Martire.
“Con grande entusiasmo Spongano aspet-

ta la secolare tradizione delle Panare -dichiara Antonio Zacheo, componente del Comitato Feste-, che come di consuetudine si
rinnova ogni 22 dicembre. In particolare quest’anno il Comitato ha voluto organizzare
l’evento in grande stile: ci aspettiamo una
grande partecipazione da parte di tutti, a partire dalle associazioni locali che come ogni
anno allestiranno la propria Panara. L’intera manifestazione sarà anche ripresa da Tele

Rama in modo da dare maggiore visibilità a
quanti non conoscono questa festa secolare. Un sentito ringraziamento va all’intera
comunità sponganese, che collabora sempre
per la buona riuscita della festa. Inoltre -conclude Zacheo-, per l’occasione abbiamo invitato un gruppo di pizzica molto affermato come gli Alla Bua, che allieteranno la serata a partire dalle 20.30 nei pressi del Municipio”.
“Ogni anno la tradizione si rinnova per un
evento molto sentito dai cittadini di Spongano -aggiunge l’amministratore comunale Vincenzo Tarantino-. Personalmente
ringrazio i componenti del Comitato Feste
che promuovono questo evento in tutto il
territorio salentino facendo vivere una giornata di grande divertimento. Mercoledì 23
dicembre, giorno dedicato a Santa Vittoria,
tutti insieme parteciperemo alla solenne processione in onore della nostra Patrona. Importante, come sempre, l’apporto di altre associazioni che con altrettante lodevoli iniziative promuoveranno il nostro territorio
nel periodo natalizio. Tra le diverse iniziative -conclude Tarantino- ricordiamo l’associazione Pro Loco che organizzerà un ricco mercatino di Natale nei giorni 19 e 20 dicembre nel centro storico e un coro di Natale il 23 dicembre nell’incantevole cornice
del Palazzo Bacile a cura dell’Associazione
Federiciana di Lecce”.
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nardò

Lavori in corso a Portoselvaggio

In arrivo bacheche, panchine in
legno e cestini: la località balneare
si rifà il look con infrastrutture
leggere per garantire migliori
servizi a turisti e residenti

casarano

Il Liceo “Vanini” sbarca sui social
Se un tempo si temeva il sette in condotta, adesso il rischio è di essere “bannati”.
Le scuole infatti diventano sempre più “social”, come è accaduto al Liceo Scientifico “Giulio Cesare Vanini”, dove i ragazzi del
quinto anno hanno messo in piedi (anzi, in
rete) il gruppo “Vanini Inside”. Gli altri soggetti coinvolti sono l’azienda “Japigia Servizi Internet” e il professor Agostino Giovanni
Margari, supervisore del progetto. Nel gruppo troveranno spazio iniziative, didattica, circolari, curiosità e notizie da condividere con
studenti, docenti e famiglie. Per chi non ama
Facebook, invece, è stato creato l’account
Twitter “Vanini Inside”.

A “maneggiare” i social, dalla grafica ai comunicati stampa agli aggiornamenti, saranno gli studenti Giulia Garofalo, Martina
Primiceri, Francesco Bono, Alberto Manni,
Maurizio Olivares, Manuel Leopizzi, Simone Malagnino, Alberto Pisanello, Raffaella
Mattiello, Emanuele Sabato, Simona Bortone, Giorgia Milone, Eleonora De Marco,
Maria Vittoria Franza, Martina Giaccari,
Desirèe Massaro, Michela Mauro, Roberta
Reho, Francesca Romano, Alessio Troisio,
Giorgia Vincenti, Lorenzo Mangione, Aurora Rizzo e Antonio Toma. E sulle pagine della scuola finirà sicuramente il concerto di
Natale del 22 dicembre, che si terrà alle

Proseguono i lavori, partiti lo scorso 10 dicembre, per garantire una fruizione più accessibile ed una maggiore qualità dei servizi all’interno del Parco di Portoselvaggio e
Palude del Capitano.
Si tratta di interventi previsti nell’ambito del
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, “Valorizzazione Turistico Ricreativa dei Boschi”
proposti dall’Arif (Agenzia Regionale delle Opere Irrigue e Forestali).
“Il progetto consentirà la
concreta realizzazione all’interno della “nostra”
Area Protetta -hanno dichiarato gli assessori
Francesca De Pace (Ambiente) e Mino Natalizio
(Politiche Comunitarie)di una serie importante di
strutture atte a garantire
una qualificata vivibilità
dell’intera area”. Molto
interessanti i “numeri”
dei lavori in corso: 3.500
19.30 presso la chiesa di San Domenico.
metri di staccionata che
Ospite della serata Nabil, voce e leader dei
delimiteranno i percorsi
Radiodervish, accompagnato dal coro polifonico “Vanini Ensemble” diretto dal baall’interno del Parco; in(S.M.)
ritono Francesco Faiulo.
stallazione di 40 portabicicletta; 15 bacheche

con tetto, 40 cestini portarifiuti, 10 tabelle monitor; 45 panchine in legno; 2 ponti
mobili; 4 tunnel a listoni; 5 assi di equilibrio.
“Tutti allestimenti di fruizione, informazione
e promozione -proseguono da Palazzo Personè- che contribuiranno a migliorare le performance del Parco”.
A proposito di informazione, le bacheche
serviranno per indicare ai visitatori le attività consentite e quelle vietate all’interno dell’area protetta, garantendo un adeguato
orientamento e una maggiore conoscenza
delle peculiarità della fauna e della flora di
Portoselvaggio.
Le panche con tavolo al centro invece saranno un utile supporto non solo per allegre scampagnate, ma anche per assicurare
le attività didattiche.
La notizia giunge ad un mese dall’Avviso
pubblico con cui un altro ente, stavolta la
Provincia di Lecce, intende concedere il servizio di valorizzazione turistica dei Parchi
e delle Aree protette del Salento, attraverso l’assegnazione in comodato d’uso gratuito
di bus a basso impatto ambientale.
Soddisfatto dell’avvio dei lavori anche il sindaco Marcello Risi: “Dotare il Parco di queste infrastrutture leggere tese alla sua migliore fruizione, aggiunge un altro importante tassello verso la definitiva consacrazione di una delle Aree Protette più suggestive e naturalisticamente e archeologicamente più importanti d’Italia”.
Stefano Manca
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NuovasedeperlaFarmaciaDeDonnoaMaglie
Nei prossimi giorni sarà inaugurata in piazza Tamborino una nuova e più ampia farmacia,
in grado di garantire un’accoglienza e un livello di servizi sempre più a misura di cliente
Non solo una semplice farmacia, ma un
ambiente accogliente e familiare, dove il
tradizionale rapporto formale farmacistacliente lascia spazio a quello più confidenziale che si instaura tra amici. Un luogo che, oltre alla classica vendita di prodotti farmaceutici, offre ai suoi clienti una
vasta gamma di servizi rivolti al loro generale benessere.
Con queste poche righe si può sintetizzare lo spirito e la mission della Farmacia De Donno di Maglie, che a breve inaugurerà la sua nuova sede in piazza Antonio Tamborino. Creata da Francesco De
Donno nel 1971, dove sorge ancora oggi
in via Toma Nuzzichi, nei pressi del Mercato coperto, la farmacia è poi passata in
gestione ai figli Donatella e Antonio, che
presto si sono accorti come quello spazio
fosse un po’ troppo stretto per quello che
era il nuovo obiettivo, fare cioè in modo
che la loro attività rappresentasse uno
strumento attraverso il quale la clientela potesse ricercare il proprio benessere
a 360 gradi, non solo attraverso la tradizionale vendita di farmaci e medicinali.
La vecchia sede, d’altronde, non consente a sufficienza quello che è il rapporto
confidenziale che Antonio e Donatella De
Donno hanno creato con i loro clienti.
I locali in cui presto sorgerà la nuova Farmacia De Donno erano già acquistati alcuni anni fa dal padre degli attuali gestori,
ma, forse perché ancora legato ad una visione tradizionale della farmacia, non si
convinse mai al trasferimento. I figli lo
hanno col tempo convinto a cambiare
idea: “Volevamo una farmacia dinamica

e più grande -spiega Donatella De Donno-, ma che al tempo stesso rimanesse
quella farmacia dove i clienti hanno
sempre trovato una famiglia. Con i nostri
dipendenti, d’altronde, tutte persone
fantastiche, non abbiamo instaurato il
classico rapporto verticale titolare-dipendente, ma ci comportiamo come fossimo una unica famiglia. Da noi non vedrete mai gente scocciata o irritata, perché tra di noi si scherza, si ride e si lavora in completa armonia e confidenza. Basta visitarci per accorgersi del clima fa-

miliare che qui si respira e si vive”.
Un clima nel quale i titolari coinvolgono
anche i clienti: “Siamo molto espansivi e
per questo si crea subito molta empatia
con le persone che vengono da noi. La nostra è una farmacia giovane, come giovani
sono tutti i nostri dipendenti, compresi
i farmacisti: uno staff in grado di creare
con i clienti quella fiducia che si può trovare in un professionista qualificato. I farmacisti che abbiamo assunto hanno svolto da noi il tirocinio, formandoli con la nostra forma mentis. Siamo sicuri che i nostri clienti accoglieranno con piacere
questa novità”.
La nuova sede della Farmacia De Donno
disporrà quindi di uno spazio più ampio,
con la conseguenza che anche la loro offerta si rivelerà più ricca. I clienti noteranno la perfetta divisione in settori, in
base a tutte le loro possibili e diverse esigenze, e la possibilità di poter usufruire
di importanti servizi medici: all’interno
di apposite cabine sarà infatti possibile effettuare l’autoanalisi del sangue, la misurazione della pressione e ricevere consulenze alimentari e psicologici. La Farmacia De Donno, inoltre, sarà l’unica che
fornirà l’emocromo completo, in tempi
reali, e il profilo lipidico. La sua mission,
però, è quella di dare alla clientela la possibilità di ricercare un benessere completo: ecco quindi che la Farmacia De
Donno offrirà, durante specifiche giornate
dedicate, dei trattamenti per il viso all’interno di un apposito laboratorio e con
la collaborazione di alcuni esperti delle linee cosmetiche presenti nell’offerta. Nel

frattempo la vecchia sede in via Toma
Nuzzichi continuerà la propria attività
come parafarmacia.
La Farmacia De Donno, quindi, vuole con
la sua nuova sede dimostrare e rafforzare gli elementi su cui si basa tutta la sua
attività, cioè attenzione, cura e disponibilità massime per i loro clienti, che non
vengono visti come dei malati, ma come
delle persone che hanno bisogno e diritto di avere l’opportunità di godere del più
alto benessere possibile; non una farmacia che si limita a fornire alla clientela prodotti medici, ma una farmacia in
grado di offrire tanti e diversificati servizi;
ogni cliente ha delle proprie specifiche
esigenze, e l’obiettivo cardine della Farmacia De Donno è quello di soddisfare
queste esigenze.
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Un terrazzo da vivere
Nelle città del Salento i lastricati solari sono da
sempre delle superfici del tutto disadorne e spoglie. La paura che il debole equilibrio tra pietra leccese, malta di cemento e calce si rompa,
portando ad infiltrazioni di umido in casa, ha
di fatto impedito l’uso abitativo di tali superfici.
Oggi però, queste paure sono fuori luogo per la
presenza sul mercato di tecniche e materiali che
garantiscono ogni forma d’impermeabilizzazione dei lastricati solari anche se fatti in lastre di pietra leccese.
Inoltre le recenti normative sul verde pubblico e privato auspicano la realizzazione di superfici e tetti verdi al fine di limitare il cosiddetto fenomeno “isola di calore” tipico in
estate nelle aree urbanizzate, e per rallentare
il deflusso delle acque di pioggia temporalesche

causa di allagamenti nelle città.
Ma al di là del beneficio di queste “superfici verdi“ per la collettività, il vantaggio è prima di tutto delle abitazione che posseggono queste
ampie e soleggiate superfici.
Non occorre molto per abbellire questi terrazzi per tutta l’estate e godere, stando sdraiati in
mezzo alla città, di un angolo di piacevole frescura, verde e fioriture.
Sul mercato vi è un grande assortimento di vasi
in PE, resina, terracotta e PCV dai colori e forme sempre più raffinati. I costi sono tutto sommato accessibili. Molta attenzione bisogna
porre al terriccio ed all’acqua di irrigazione. E’
oggi impensabile progettare un terrazzo con
verde e piante senza un adeguato impianto automatico di irrigazione, i risultati sarebbero disastrosi solo con un giorno di disattenzione!

Ma sono la scelta delle piante e la distribuzione degli spazi ad essere fondamentali. Occorre studiare appositamente quanto si desidera
dallo spazio: area per feste con familiari ed amici, area gioco per bambini e ragazzi, aree soleggiate, aree in ombra, area barbecue, ecc.
Solo dopo aver distribuito questi spazi, si passa all’ultima fase: la scelta delle specie di alberi,
arbusti e rampicanti. Ovviamente uno studio
apposito della ventosità e dell’esposizione è indispensabile, ma si tratta di aspetti tutti risolvibili con successo e piacevoli risultati.
Le foto presenti in questa pagina dimostrano
come da una situazione preesistente, recuperando i vasi già presenti, inserendone di nuovi, rinvasando le piante esistenti e portandone di nuove, si è ottenuto un risultato ben evidente dalle foto.

Qual è la vostra pianta di Natale preferita? Ecco un elenco completo di
tutte le piante che potete
regalare e usare per decorare la casa per le Feste!
Perfette da regalare ad
amici o parenti ma anche
per dare quel pizzico
natalizio in più alla vostra casa.
Ecco tutte le piante di
Natale: scegliete la vostra preferita.
- Stella di Natale: anche
se piccolissima non può
mancare a Natale.
- Anthurium: i suoi particolarissimi fiori rossi
ne fanno una pianta perfetta da regalare.
- Biancospino e pyracantha: le sue bacche
rosse sembrano delle
piccole palle di Natale. La
pianta è sempre verde
anche se un po’ spinosa.
- Agrifoglio: un altro
classico di Natale, con le sue foglie
screziate di bianco o tutte verdi e le
bacche rosse.
- Cactus di Natale: cosa ci fa una
pianta grassa tra le piante di Natale? Semplice i suoi fiori sbocciano
proprio in questo periodo.
- Mirtillo rosso: dei mirtilli rossissimi le cui bacche saranno perfette per
decorare la tavola e non solo.
- Elleboro: la rosa di Natale è un ottimo sostituto delle classiche stelle
di Natale.

LE PIANTE DEL MESE: la clematide armandii
Spesso capita di dover consigliare rampicanti rustici capaci di vivere
in ombra, sempreverdi e capaci di dare un abbondante fioritura. Richieste quasi impossibili da soddisfare tutte insieme con una unica
pianta. Ed invece la natura risolve il caso tra le migliaia di specie e varietà presenti sulla terra.
E’ il caso di questa generosa pianta la: Clematide armandii . Le clematidi
sono piante rampicanti appartenenti alla famiglia delle ranunculacee
e come tali molto rustiche. I più considerano questo genere “Clematis” inadatto al nostro clima ed ai nostri terreni generalmente calcarei, riferendosi in queste os-

servazioni alle clematidi che vivono nei climi di montagna. E’ sempre
l’osservazione della natura intorno a noi a dare la risposta. Le clematidi sono spontanee anche in Salento, basta andare nelle campagne
spesso isolate e sui tratti di muro a secco ombroso è facile notare i
rami di “Clematis vitalba” avvolgere le pietre calcaree.
La clematide di “Armand” si distingue nettamente dalle altre clematidi per essere sempreverde. È una specie originaria della Cina introdotta in Europa intorno al 1900, molto vigorosa, con tralci lunghi fino
a 10 metri e ramificazioni assai sviluppate. È una pianta rustica, potendo sopportare temperature anche di -15°C (patisce però l'esposizione prolungata a venti gelidi), ma è adat-

ta anche ai climi marini e mediterranei. Gradisce terreni fertili e profondi in quanto ha radici piuttosto vigorose e sviluppate (se coltivata in vaso ha bisogno di vasi grandi). Nel periodo vegetativo bisogna
concimarla a cadenza bisettimanale con concimi a basso tenore di azoto ma ricchi di potassio e di fosforo. Come tutte le clematidi richiede
una certa ombreggiatura alla radice. Sopporta posizioni semi-ombreggiate, ma col diminuire della luminosità diminuisce proporzionalmente il numero dei fiori prodotti. I fabbisogni idrici sono abbastanza limitati, tranne che durante la fioritura, periodo nel quale la pianta ne assorbe una notevole quantità. Non necessita di potature, se non
per eliminare rami che crescono in posizioni indesiderate.

25 anni di verde nel Salento

MAGLIE via Scorrano e via Cutrofiano Km 17,3
Info: 0836 485217 • www.deltagarden.it • info@deltagarden.it
Orari di apertura: 8,00 - 12,00/16,00 - 19,00 • Lunedì chiuso
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Cerchi un regalo musicale?
Solo da noi
CD
STRUMENTI MUSICALI
SPARTITI
ACCESSORI!

* LIBRERIA
* STRUMENTI MUSICALI
* SPARTITI, DIDATTICA E ACCESSORI
* CD E DVD MUSICALI
* LIBRI BAMBINI E RAGAZZI
* OGGETTISTICA MUSICALE
* RIVENDITA BIGLIETTI CONCERTI
APERTI TUTTI I GIORNI
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00,
DOMENICA dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00

MAGLIE Via Indipendenza, 1 • Tel. 0836/485642 • info@libriemusica.it - www.libriemusica.it

Facebook.com/LibrieMusica

Regali
a 4 zampe
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Quando in casa è presente un animale, non
si resiste alla tentazione di far trovare sotto l’albero un pensiero anche per lui. Questo lo renderà di sicuro felice, basta però,
che il regalo sia scelto con criterio.
Tra le proposte più gettonate ci sono sicuramente collarini e guinzagli, sempre più simili a preziosi bijoux, tempestati di lustrini e caratterizzati da colori accesi e brillanti.
Dagli accessori all’abbigliamento troviamo
cappottini in lana o imbottiti per proteggerli
dal freddo, impermeabili per la pioggia e
perfino le felpe e le magline di lana, magari
arricchite da stampe colorate e scritte divertenti. Puntate alla comodità per l’animale, più che al costo o all’estetica. Le cucce per cani e gatti sono un classico e ormai
ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche.
Ma anche le ciotole per l’alimentazione, distributori automatici per acqua e cibo, gabbiette nuove e accessori di ultimo modello
per arredarle sono molto richieste nel periodo natalizio. A tutti gli animali basta che
il loro ambiente offra spazi comodi, tranquilli e funzionali. Attenzione anche a non
buttare subito gli oggetti che usavano prima: alcuni animali sono molto abitudinari e potrebbero non gradire il cambiamento se troppo brusco. Senza dubbio i giochi
sono i regali più apprezzati da qualunque
pet. Tutti gli animali domestici giocano e a
qualunque età. Lo fanno per imparare, per
tenere allenate le loro capacità fisiche e mentali, ma anche per ridurre lo stress o per relazionarsi con noi. Scegliete un gioco adatto alla specie o addirittura alla razza a cui
appartiene il vostro animale, guardando più
a qualità e sicurezza dei materiali che al colore più sgargiante (di solito poco apprezzato dall’occhio di molti pet). Un’altra scelta economica ma sempre molto gradita è lo
snack sfizioso o il pasto che magari non viene concesso il resto dell’anno. Approfittate pure del clima di festa per concedere qualche strappo alla solita dieta, ma senza offrire al vostro animale cose non adatte alla
sua specie o al suo stato di salute. E se gli
date qualcosa in più del solito fuori pasto,
toglietelo dai pasti principali o aumentate
la loro attività fisica facendoli giocare o uscire dalle gabbiette più a lungo di quanto non
fate di solito.

Insoliti presepi

Nello scenario del Porto Canale leonardesco, sulle barche del Museo della Marineria a Cesenatico, c'è l'insolito presepe galleggiante. Le sculture a grandezza naturale, riproducono le figure tipiche della
vita marinara (il pescatore, la pescivendola, la donna della piadina, i delfini) mentre rendono omaggio a Gesù Bambino.
Sono oltre cinquanta le figure che compongono il Presepe della Marineria, l'unico galleggiante al mondo. Ogni anno
la rappresentazione si arricchisce di una
nuova statua e un nuovo personaggio.
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Babbo Natale è di casa al
Camping di Santa Maria di Leuca

Fino al 6 gennaio siete tutti invitati al Salento Santa
Claus Village, un parco a tema in cui, guidati dagli Elfi,
potrete visitare le fantastiche ambientazioni e
attrazioni in stile natalizio

Natale per le vie del Borgo
RUFFANO, 18-20 dicembre

Il suggestivo centro storico di Ruffano, tra i più belli ed eleganti del Salento, torna ad essere dal 18 al 20
dicembre una vetrina di eccellenze
artigianali e agroalimentari, nella
prestigiosa cornice dei suoi immobili, dei cortili, dei palazzi e dei suoi
incantevoli vicoli con la terza edizione dell’iniziativa “Natale per le vie
del Borgo”.
Artigiani e artisti provenienti da tutto il Salento, espressione della migliore tradizione locale, esporranno
i loro manufatti in immobili storici
presenti all’interno del borgo lungo
un percorso reso speciale da concerti,
orchestre itineranti, animazioni di artisti di strada e degustazioni.
Immancabili gli espositori di prodotti
agroalimentari dai più tradizionali
ai più sfiziosi che daranno vita ad
una spazio del gusto capace di soddisfare ogni palato. Non mancheranno i vini con alcune delle più prestigiose case vinicole salentine che
daranno vita a percorsi di degustazione guidati da sommelier. Disseminate lungo tutto il borgo le degustazioni di piatti della tradizione
salentina natalizia dalle pittule, ai
vermiceddhri con il baccalà, dai fritti ai dolci tipici al vin brulè. Inoltre
presso la Chiesa dell’Annunziata in
piazzetta Giangreco sarà possibile
ammirare la collezione privata di
presepi in movimento.

Ricco il programma musicale con
concerti jazz, blues, gospel, balkan, funk che ogni giorno in ogni
piazza faranno da colonna sonora
alla manifestazione. Aprono venerdì 18 dicembre lungo le vie del borgo, alle 18.30, i BeDixie Dixieland
Jass Band, segue alle 20 in Piazza del
Popolo Christmas Guitar con il
chitarrista Lucio Margiotta. Sabato 19 dalle 18 in piazza del Popolo
divertimento per i più piccoli nella
casetta di Babbo Natale; alle 18.30
in piazzetta Giangreco il jazz raffinato di JazzUp 4tet mentre alle
20.30 in piazza del Popolo il travolgente folk irlandese dei Ar Ais
Ann, a cui seguiranno alle 21.30,
sempre in piazza del Popolo, le sonorità gitane di Alegria Gitana.
Domenica 20 dicembre alle 18 in
Piazza del Popolo divertimento per
i più piccoli nella casetta di Babbo
Natale mentre per le vie del Borgo
suonerà la Misto Street Band; alle
19.30 in piazzetta Giangreco è di
scena il gospel dei The Gospel
Quintet (Sergio De Donno piano e
voce, Federico Quarta basso, Simona Traficante voce, Sara Rizzello voce, Maria Chiriatti voce); alle
20.30 in Piazza del Popolo sonorità balkan e funky degli Ard Project
(Giancarlo Dell’Anna tromba, Luca
Manno sax, Gianluca Ria trombone, Marco Rollo piano, Cristian

Martina batteria).
Dal 18 al 20 dicembre inoltre sarà
possibile partecipare al Concorso fotografico dedicato a “Natale per le
vie del Borgo”. I file delle foto scattate nel corso dell’evento dovranno
essere consegnati entro le 17 di lunedì 20 dicembre presso Casa Bortone in piazza Nazario Sauro. La
premiazione si terrà alle 19 e Il primo classificato riceverà una targa
premio.
“Natale per le vie del Borgo” è
un’iniziativa del Comune di Ruffano - Assessorato alle Attività Produttive, realizzata in collaborazione
con Associazione “Il Campo delle
fragile” e Consulta delle Imprese di
Ruffano e con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, FAI
delegazione Lecce.
Info: www.comune.ruffano.le.it, Facebook: “Discover Ruffano”.

A soli 3 chilometri da Santa Maria di Leuca, dopo il grande successo dello scorso anno per la prima edizione, a partire
dal 29 novembre ha riaperto le porte il
Salento Santa Claus Village. Il Camping
Santa Maria di Leuca, posizionato fra Gagliano del Capo e Leuca lungo la Statale 275 e che da oltre 35 anni offre ricettività 365 giorni l’anno, si trasformerà nel
“Villaggio di Babbo Natale”, un parco a
tema con fantastiche ambientazioni interne ed esterne in perfetto stile Santa
Claus. L’idea, nata un anno fa dalla condivisione del magico progetto tra la responsabile del Camping Santa Maria di
Leuca, Erminia Licchelli e il responsabile dello staff di animazione del
villaggio Leo Bianchi, prende nuovamente forma con il prezioso lavoro e
la piena collaborazione di tutti i componenti dello staff del Camping che rappresenta uno dei punti di forza dell’attività.
Durante la visita del villaggio, il personale
esperto e appositamente formato, accompagnerà i visitatori per tutta la durata
e, rigorosamente in costume elfico, farà
costantemente interagire i bambini con
il mondo di Babbo Natale. Lungo il percorso del Salento Santa Claus Village sarà

possibile visitare l’Ufficio Postale, la Banca di Babbo Natale, la Stanza dei Racconti,
la Camera di Babbo Natale, la Cucina di
Santa Claus, l’Officina degli Elfi, nuove ambientazioni, nuove attrazioni e tante altre novità e a conclusione del tour il Christmas Show con nuovi spettacoli e l’incontro con l’atteso Babbo Natale.
Il Salento Santa Claus Village sarà aperto al pubblico fino al 6 gennaio tutte le
domeniche e i festivi, dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso entro le 18,30); fino a mercoledì 23 dicembre, dal lunedì al sabato, l’ingresso sarà riservato ai gruppi organizzati (scolaresche, associazioni, parrocchie) che potranno prenotare la visita nelle due opzioni: solo visita dalle 9.30
alle 13, oppure visita e pranzo dalle 9.30
alle 15. Le scuole avranno la possibilità
di fare esibire il proprio coro o spettacolo scolastico nell’area spettacolo.
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Cupcake di Natale
INGREDIENTI PER 8 PERSONE
Per i cupcake
* 200 gr di farina
* 2 cucchiai di lievito
* 110 gr di zucchero
* 1/2 cucciaio di sale
* 125 gr di mandorle
* 180 ml di latte
* Qualche goccia di estratto di mandorle
* 80 ml di olio
* 1 uovo

Preparazione
Inserire i pirottini di carta negli
stampi di una teglia da muffin
nel forno riscaldato a 200°. In
una ciotola mescolare farina,
lievito e zucchero. A parte
mescolare latte, estratto di mandorla, olio e uova. Unire agli ingredienti secchi, aggiungendo
anche le mandorle, e mescolare. Versare un cucchiaio del
composto in ogni stampo e
cuocere per 20 minuti. Far raffreddare negli stampi per 5
minuti, quindi posizionare su
una gratella. Setacciare lo zucchero a velo e mescolare bene
con l'acqua finché la glassa
non sarà diventata spessa e lis-

Per la glassa
* Un cucchiaio di zucchero e acqua calda
Per decorare
* 500 gr di pasta di zucchero rossa
* 100 gr di pasta di zucchero rosa
* 100 gr di pasta di zucchero bianca
* 100 gr di pasta di zucchero verde
* 350 gr di glassa
* 1 cucchiaio di succo di limone
* Acqua calda
* 24 caramelle bianche
* 24 gelatine nere
* 12 gelatine rosse

Quest’anno, a Natale, torna la semplicità

Diversi saranno i colori di tendenza tra i quali
scegliere per i nuovi addobbi natalizi
2015/2016. L’Albero di Natale diventa sempre
più sobrio, con l’utilizzo di colori naturali e decorazioni tradizionali realizzate in legno o con
materiale riciclato. Questo sarà l’anno degli addobbi realizzati a mano, ecosostenibili, in cartone, feltro e legno. Non mancheranno decorazioni commestibili come cioccolatini, biscotti, arance, mele e cannella. Al bando i decori
troppo esuberanti, con paillettes e brillantini,
quest’anno la parola d’ordine è semplicità. Il colore predominante sarà sicuramente il bianco,
ma anche il verde nelle sue più disparate tonalità. Gli alberi si tingeranno di bianco per infondere nell’aria l’atmosfera magica della

cia. Stenderla sopra le torte e
lasciare solidificare. Modellare la
pasta di zucchero rossa ottenendo 12 cerchi che saranno il
corpo di Babbo Natale. Fissarli ai cupcake spennellandoli
con una piccola quantità d'acqua, quindi modellare 12 sacchi,
12 cappelli e 12 braccia da aggiungere al corpo. Stendere la
pasta rosa su una superficie
leggermente spolverata con
zucchero a velo e tagliare 12
cerchi per i visi, con la restante,
formare 24 palline. Con quella
bianca ricavare 24 piccoli cerchi.
Fissare i sacchi e le braccia e aggiungere una pallina rosa su
ciascuno. Con la pasta verde
ritagliare piccole foglie di agrifoglio. Mescolare la ghiaccia
reale con il succo di limone
e mescolare bene finché
il composto non sarà
diventato spesso e liscio. Con un cucchiaio
riempire una sac à
poche e, con una
bocchetta piccola, realizzare il cappello e
la barba. Fissare con
un pò di glassa le
caramelle bianche per
i piedi, quelle nere per
gli occhi e quelle di gelatina rossa per il naso. Infine
fissare le foglie di agrifoglio.

neve. Intramontabile il rosso, concepito in maniera rustica più che classica, in decorazioni stile nordico norvegese, realizzate con tessuti a
quadretti. Il colore OUT sarà certamente il viola, ma anche il nero, il blu e qualsiasi tonalità
cerchi d’imprimersi in maniera eccessiva. Le decorazioni torneranno ad essere tenui e tradizionali, per annunciare il candore del Santo Natale in maniera sobria e pudica, senza eccessi. Oltre all’Albero di Natale tradizionale, di tendenza saranno anche i rami secchi realizzati con
il fai da te. Per gli ambienti moderni l’Albero di
Natale diventa stilizzato dal design essenziale
e minimal. In alcuni casi verrà utilizzato il cartone, in altri l’acciaio, in altri una lampada luminosa o semplicemente delle lucine led.

Da Zio Giglio tutto
il gusto delle feste

Ingredienti naturali e un’ampia scelta di
ricette anche gluten free fanno del locale
a due passi da Porta Rudiae il punto di
riferimento per un spuntino gustoso da
consumare nelle serate natalizie
L’aria natalizia porta con sé
una magia tutta particolare: finalmente si gustano le serate in
compagnia delle persone che
amiamo di più e che la frenesia
degli altri mesi dell’anno non ci
permette di godere a pieno. Sì,
perché le fredde sere d’inverno
non sono assolutamente un deterrente per chi vuole approfittare delle strade addobbate,
dei vicoli illuminati, della suggestiva atmosfera che solo un
mese così importante sa regalare, tra uno scambio di auguri e uno stuzzicante pasto leggero e poco impegnativo.
Ovviamente si parla del nome
cui si ricollegano l’incredibile
qualità e la grande esperienza:
Zio Giglio. Da ben 17 anni,
infatti, Zio Giglio è la risposta
adatta a tutte le esigenze in fatto di palato e gusti sfiziosi. Accanto all’eccellente qualità dell’offerta, Zio Giglio accontenta
anche i palati più esigenti, sempre nel pieno rispetto della natura e della cucina tipica.
E da qualche mese il locale è riuscito anche ad accogliere le
istanze più frenetiche dei giorni d’oggi: tra un impegno e un

altro, è sempre molto poco il
tempo che riusciamo a ritagliarci per un pasto sano e gustoso. Zio Giglio Street Food in
via Santa Maria del Paradiso a
Lecce, proprio a due passi dai
meravigliosi scorci di Porta Rudiae, è la soluzione giusta.
Aperto tutti i giorni, dalle 11 alle
23, Zio Giglio e la sua formula
fast vi aspettano anche a pranzo, per regalarvi piatti di grandissima qualità, stuzzicanti e gustosi, anche senza glutine. Tra le
novità anche un’idea originalissima: sarà, infatti, possibile all’interno delle innumerevoli opzioni del menù, scegliere tra due
nuovi simpatici panini: “Sampei”
e “Remì”. Perché la simpatia e
la cortesia sono da sempre prerogative di Zio Giglio.
Grande novità anche per i giovanissimi, aficionados o nuovi
clienti che siano: è possibile, infatti, il download della tessera
personalizzata direttamente dal
sito www.pizzeriaziogiglio.it,
grazie alla quale i giovani dai 14
ai 26 anni potranno avere il 15%
di sconto su tutti i prodotti dello Street food.
Federica Miggiano

Natale in Contea
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CASTRO, 26 dicembre - 1 e 5 gennaio

Storia di una notte d’inverno in
una città medievale nel meridione
d’Italia: questo potrebbe essere il
titolo di ciò che sta per essere realizzato a Castro in occasione delle festività natalizie, nei giorni 26
dicembre, 1 e 5 gennaio dalle 17
alle 21. La manifestazione “Natale
in contea”, giunta alla sua ottava
edizione, si avvale della preziosa
collaborazione delle associazioni e
dei gruppi presenti sul territorio e
di tanti volontari, che con spirito
di abnegazione si dedicano alla
realizzazione.
La prima edizione, svoltasi nel
2008, ha ottenuto un buon successo di pubblico con circa 18mila
presenze, cresciute negli anni tanto da arrivare a circa 40mila. Chi
ha potuto assistere all’evento negli anni scorsi non si troverà di
fronte ad un qualcosa già visto ma,

come ogni anno, potrà assistere ad
uno spettacolo rinnovato e reso
sempre più accattivante.
“A Castro l’Eterno nasce nel Medioevo” è il motto e il filo conduttore di “Natale in Contea” in
cui la storia dell’antica e gloriosa
contea di Castro si intreccia con
quella della nascita di un Dio-Bambino, l’Emmanuel. La location è il
borgo medievale di Castro con le
sue case addossate alla Cattedrale, il “Comital Castello”, viuzze,
corti e palazzi gentilizi del centro
storico apparentemente fermo nel
tempo ma, fremente di vita.
Superata Piazza d’armi, ecco i
popolani che si aggirano per le
stradine a fare da contorno ai
personaggi più illustri della storia
di questa contea, cavalieri e dame,
i soldati dell’esercito del conte, gli
arcieri del castello e i templari di

Castro. La visita si fa più avvincente negli stand e nelle taverne del
villaggio dove è possibile gustare
bevande e cibi del medioevo, e poi
prosegue imbattendosi in diversi e
originali personaggi come il pellegrino intento ad intagliare il
proprio bastone, la raffinata arte
dell’amanuense e la sapienza dello speziale, l’armaiolo che piega il
ferro e, ancora, il ciabattino, il falegname, il ceraio la panettiera e le
donne che fanno il bucato. Una
dettagliata ricostruzione della vita
medievale popolata da musici e
cantastorie.
In questi giorni di natale, ad ogni

passo, in ogni vicolo, per le stradine del borgo antico, è un’evocazione storica e sembra che da un
momento all’altro, all’angolo, ad
una svolta, appaia una popolana,
un mercante, un nobile, nei costumi d’altri tempi, una scenografia incomparabile.
Quest’anno l’associazione Castro
medievale ha avvertito un bisogno
di un ritorno all’impegno, alla ricerca di valori, alle proprie origini per meglio costruire e promuovere Castro, aprendo alle altre
associazioni presenti sul territorio
per la progettualità e lo studio della ottava edizione del Natale in

Qualche consiglio per un Natale senza stress
Non c’è niente di peggio che passare il magnifico periodo natalizio sotto stress pensando ai regali, al menù, alla tavola natalizia e a tutti gli
infiniti dettagli. Ecco qualche consiglio per rendere i preparativi del Natale un momento piacevole e "zen". Per prima cosa, segnate sul calendario
o sulla vostra agenda tutte le date in cui avrete degli invitati a casa.
Poi cominciate a fare una lista di tutti i preparativi aggiungendo man
mano le cose che vi verranno in mente, vi aiuterà a ricordare e programmare tutto in tempo. Se vi capita di trovare il regalo giusto, non
esitate a comprarlo in anticipo. I regali golosi fatti in casa, come biscotti
e cioccolatini, sono un’ottima idea ed anche economica. Annotate tutte le idee per i vostri menù. Pensate in anticipo a cosa servire ai vostri
invitati o alla vostra famiglia annotando tutto, anche bibite e snack. A

Natale è importante andare a colpo sicuro, proponendo un menù composto da piatti che siete in grado di realizzare senza stress, in modo che
anche le ore che trascorrerete in cucina siano piacevoli. Annotate le preparazioni che potranno essere fatte in anticipo, in modo da avvantaggiarvi
e non avere troppo da fare all'ultimo momento. Ad esempio, se avete
in mente di preparare delle crostate, potrete preparare la pasta frolla
in anticipo e congelarla. Anche per i piatti salati che comporranno il
vostro menù, individuate tutte le preparazioni preliminari che potrete
realizzare in anticipo e congelare: risparmierete un sacco di tempo e
sarete più sereni. Infine, fatevi aiutare il più possibile dai vostri cari, anche in cucina, con mansioni tipo pulire la verdura o pelare le patate o
apparecchiare la tavola.

Contea, realizzando con loro un
solido cammino educativo-culturale, affinché siano essi stessi protagonisti.
Chi arriva a Castro per la prima
volta si chiederà come una cittadina di appena 2.500 anime possa avere una storia così gloriosa,
storia di cui le sue vestigia sono testimoni privilegiate Vi aspettiamo
a Castro nei giorni 26 dicembre
2015, 1 e 5 gennaio 2016 dalle 17
alle 21 per vivere insieme a noi la
rievocazione medievale del Natale.
Per informazioni: www.nataleincontea.it.
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IDEA
REGALO

Tazza
ciambella
E' la tazza più appetitosa che tu possa trovare. La tazza ciambella ha l'aspetto di un classico donut americano, una ciambella ricoperta di glassa di cioccolato con una spruzzata di sprinkles. È un'idea regalo perfetta per I golosi.
www.doxbox.it

Fermalibri
zombie
Si tratta di un doppio elemento da posizionare ai lati di una fila di libri, oppure
alla fine di due file in due zone differenti. Questi elementi sono fatti in acciaio inox verniciato di
nero e raffigurano le sagome di
due zombie affamati e pronti ad assalire i
vostri volumi.
www.dottorgadget.it

La Pro Loco di Depressa (frazione di Tricase) in collaborazione con la locale Parrocchia organizza per il 20 dicembre
dalle 18.30 alle 22.30 per le vie del centro storico del paese “I Misteri Gaudiosi”, un percorso di meditazione e preghiera in preparazione del Santo Natale. “I Misteri Gaudiosi”
sono cinque e rappresentano gli elementi fondamentali enunciati nel Rosario, alternati alle preghiere, ovvero: l’annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine, la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta, la nascita di Gesù nella grotta
di Betlemme, la presentazione di Gesù al Tempio da parte
di Maria e Giuseppe e il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
La rappresentazione consentirà ai visitatori di immergersi
in un’atmosfera di fede quasi fuori dal tempo, grazie alla quale sarà possibile vivere a pieno lo spirito del Natale.

SPONGANO, 19-20 dicembre

È un divertente, ma utile, astuccio che riproduce in modo realistico il pane tipico del kebab. È in morbido tessuto di
cotone con una pratica chiusura in velcro che permette di arrotolare il “pane”
proprio secondo la classica forma cilindrica di un buon kebab, ma il suo ripieno saranno gli accessori che sceglierete di apporvi.
www.idearegalonatale.it

Sono oggetti perfetti per dare agli ambienti un
tocco di originalità e per giocare con il lighting design, grazie
agli effetti luminosi e di arredamento che queste lampade permettono. Le lampade da
muro dei Marvel 3D Deco
Light renderanno speciale
la tua parete.
www.pianetahobby.it

DEPRESSA, 20 dicembre

IL MERCATINO DI NATALE

Astuccio kebab

Lampade 3D

I MISTERI GAUDIOSI

La Pro Loco di Spongano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Spongano, organizza nel
centro storico la seconda edizione de “Il Mercatino di
Natale” il 19 e il 20 dicembre, dalle 16 alle 21. Cittadini e visitatori potranno vivere la magica atmosfera natalizia tra le bancarelle di artigiani locali esperti nella lavorazione di panari e cesti, sapone naturale, cartapesta ecc., antiquariato, prodotti gastronomici
di ogni tipo e distribuzione di pittule e vin brulé.
In particolare sabato 19 presso Palazzo Rizzelli sarà
possibile visitare “La Casa del Natale” con laboratori
creativi, animazione e giochi per bambini e famiglie in
compagnia di babbo natale, il tutto a cura della locale Azione Cattolica. Per informazioni: 0836.941863.

LA MAGIA DEL NATALE

SURANO, 23 dicembre

Seconda edizione per la festa della tradizione e della solidarietà in programma mercoledì 23 dicembre in piazza Santi Martiri e in Largo Chiesa a Surano. L’idea è quella di festeggiare insieme, passeggiando tra le bancarelle dei
mercatini (in collaborazione con i Mercatini nel Salento), gustando pittule, vin brulé ed altri prodotti tipici della tradizione
natalizia, il tutto impreziosito dalle note di un coro che si esibirà sotto l’albero, al centro della piazza. Nel corso della serata si esibiranno i Tamburellisti di Otranto e per i più piccini avrà luogo uno spettacolo di magia, mentre effetti di luce
a tema natalizio saranno proiettati sulla facciata del centro
di aggregazione sociale. Sarà possibile ammirare un presepe
artistico realizzato in un frantoio ipogeo e un altro nel centro di aggregazione sociale da un cittadino appassionato.
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Di presepe in presepe

CAPRARICA

GALLIPOLI

MARITTIMA

MIGGIANO

Il presepe vivente Kalòs presso l'Archeodromo del Salento sarà ambientato lungo un
nuovo percorso all'interno della sezione
della civiltà contadina; 20 nuove ricostruzioni
tra botteghe artigiane che ripropongono
antichi mestieri, la corte di Erode, il tempio
sacro e i centurioni, la grotta della natività,
la sezione contadina e pastorale sul declivio
della collina. La quarta edizione del presepe vivente di Kalòs vi aspetta il 25, 26, 27
dicembre ed il 1, 2, 3, 6 gennaio dalle 17.30
alle 21. Info: 340.7859589.

Da sabato 5 dicembre a domenica 10 gennaio le sale del Castello di Gallipoli ospiteranno la seconda edizione della mostra
“Presepi d’autore” con opere provenienti del
Museo della Ceramica di Grottaglie. Si rinnova l'incontro tra culture e tradizioni attraverso l'esposizione delle opere premiate nell’ambito della “Mostra del Presepe”, rassegna trentennale dedicata all’arte del presepe
in ceramica. La mostra è curata da Daniela De Vincentis, responsabile del Museo della Ceramica di Grottaglie.

Organizzato dalla Pro Loco di Marittima insieme a numerosi volontari, questo presepe
vivente è composto da 50 figuranti. Tra alberi e vegetazione, accompagnati dal rumore del
mare della splendida insenatura dell’Acquaviva (Marina di Marittima) è possibile assistere
a diverse scene del quotidiano di un tempo:
il matrimonio ebraico, il bivacco dei pastori
l’osteria, la pastaia al lavoro e il mulino ad acqua, insieme ad episodi biblici come l’Annunciazione. Il presepe vivente sarà aperto il
25 e 26 dicembre, l’1, il 2 e il 6 gennaio.

Per la seconda volta Miggiano si trasforma
in Betlemme per il presepe dell'attesa: il centro storico si apre e si colora di luci per attendere la venuta del Messia. Un presepe vivente e ambientato nella Miggiano di 100
anni fa, in cui i contadini e i signori di allora accompagneranno i visitatori a gustare il
calore di giorni pieni di trepidazione per l'attesa del Natale. Non mancheranno i prodotti
tipici dell’enogastronomia locale. Tutto questo prenderà vita il 19, 20 e 24 dicembre dalle 19 alle 22.

S. CESAREA TERME

TRICASE

VIGNACASTRISI

Torna l'appuntamento con il suggestivo presepe di zolfo nella splendida cornice dell’affascinante Grotta Sulfurea, in cui i personaggi sono stati realizzati con una colata
di zolfo da affermati professionisti nel settore.
La leggenda narra che nel XV secolo una giovane vergine di nome Cesaria, per sfuggire
alle insidie del padre brutale e violento, si rifugiò in una grotta del centro abitato; qui il
padre precipitò e la fanciulla si salvò; da allora una sorgente di acqua sulfurea sgorga
dalla terra, proprio in quel punto.

36esima edizione per uno dei presepi viventi
più celebri del Salento: il presepe del Monte
Orco a Tricase, quest’anno gemellato con la
Parrocchia Santa Caterina d’Alessandria in
Santa Caterina di Nardò. Il 20 dicembre l’arrivo della “Luce della Pace di Betlemme” sancirà l’avvio delle attività del presepe che sarà
aperto al pubblico 25, 26, 27 e 30 dicembre
e 1, 2, 3, e 6 gennaio, dalle 17 alle ore 20.30.
In particolare il 6 gennaio si svolgerà la tradizionale sfilata dei personaggi in costume
d'epoca per le via della città.

L’atmosfera del Natale rivive a Vignacastrisi per la 11esima edizione del presepe vivente. Oltre 300 volontari in vestiti d’altri tempi animano più di 30 scene, nell’atmosfera
suggestiva delle antiche case e dei vicoli del
borgo. I portoni di un antico palazzo di fine
‘800, presidiati dalle guardie romane, accolgono i visitatori in un percorso suggestivo illuminato solo dalla luce delle fiaccole.
Il presepe sarà visitabile il 24, 25 e 26 dicembre e il 1° e il 6 gennaio (orario 17.3021).

SAN DONATO

Organizzato dall'associazione "Amici del
Presepe", il presepe vivente di San Donato
è un appuntamento natalizio atteso da migliaia di visitatori. In uno splendido scenario
naturale e nel cuore del centro storico è stata allestita una piccola Betlemme, grazie alla
partecipazione di circa 200 figuranti. Parte
delle offerte raccolte durante le serate sono
destinate a progetti di solidarietà in Etiopia
dove opera don Donato De Blasi. Il presepe
può essere visitato il 25, 26 e 30 dicembre,
il 1° e il 6 gennaio.
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speciale volley Maglie

Cambio della guardia per la Betitaly:
Emiliano Giandomenico è il nuovo allenatore

Tonino Solombrino cede il posto in panchina all’ex mister della la Volalto Caserta.
Adesso l’obiettivo è conquistare tre punti contro Proger Friends Roma

Nei giorni scorsi Tonino Solombrino ha rimesso il proprio incarico di allenatore della Betitaly Maglie. “Ho concordato insieme
alla società di lasciare l’impegno della B1 e
seguire in maniera più marginale l’attività
dell’intero settore tecnico del Volley Maglie
-ha dichiarato Solombrino-. Mi sono visto
costretto a farlo a causa di sopravvenuti impegni di lavoro che non mi permettono di
conciliare al meglio la mia professione e la

mia passione, come invece ho potuto fare finora. Insieme al Presidente e al Direttore
Sportivo abbiamo individuato il tecnico
che prenderà il mio posto, che ho provveduto
a contattare personalmente per verificare la
sua disponibilità. Sento di poter garantire che
è un ottimo allenatore -conclude Solombrino-, che a differenza mia lo fa per professione
e quindi lascio la squadra in ottime mani,
sperando che si possano raccogliere presto
i risultati per i quali finora abbiamo lavorato con il massimo impegno”.
Dalla prossima gara casalinga contro Proger
Friends Roma a sedere in panchina sarà dunque Emiliano Giandomenico (nella foto),
tecnico emergente nel panorama del volley
nazionale che fino a qualche mese fa ha guidato in A2 la Volalto Caserta. Di lui si può
ben dire che nonostante ancora quarantenne (è nato a Roma il 23 febbraio 1975) ha già
all’attivo un percorso professionale di tutto
rispetto, ricco di risultati significativi e denso di soddisfazioni. La sua carriera nasce all’ombra del Colosseo, nel 2002-2003 da
vice su una panchina di lusso in quella fucina di talenti che è Casal de Pazzi. Un’esperienza che costituirà un bel trampolino di lancio verso l’incarico “pesante” di secondo in
A2 alla Virtus Roma nel 2005-2006. Da qui
seguirà l’approdo alla “Lamaro Appalti”
Roma (A2), prima del passaggio nella stagione successiva alla “Aeronautica Militare”
Vigna di Valle (A2). Nel 2011 sempre in A2
parte guidando Rota Mercato San Severino
e da lì nel febbraio 2012 accetta di passare
sulla panchina di “Lavoro.Doc” Ponteca-

gnano, dove riesce in una memorabile impresa sportiva. Salta infatti la società e si ritrova in una situazione drammatica, con uno
spogliatoio in frantumi e atlete senza stipendi
da mesi. Nonostante tutto riesce a fare un lavoro umano strepitoso, ricompatta l’ambiente e trascina la squadra verso la salvezza. In estate arriverà l’offerta di Corato per
una stagione in B1, dalla quale si spalancheranno le porte verso Caserta per il ritorno in A2, fino al giugno scorso. Per arrivare alla chiamata della società rossoblù e quindi la partenza per l’avventura in Salento.
“Mi accompagna un grande entusiasmo per
questo arrivo a Maglie -ha dichiarato il nuovo allenatore- insieme a sensazioni molto positive. Ora bisogna pensare al futuro che ci
attende, per ritrovare presto fiducia e convinzione. Per questo motivo dovremo lavorare sodo e il mio primo obiettivo sarà
quello di dare una mia impronta tecnico-tattica alla squadra e permetterle di esprimere
completamente il suo potenziale”.
È il momento di ripartire nella migliore forma possibile e l’arrivo del Proger Friends
Roma (sabato 19 dicembre alle 17.30) rappresenta un’occasione imperdibile per Veronica Guidozzi (eccellente prestazione
per lei domenica scorsa), Deborah Liguori e compagne. Non c’è altro tempo da perdere. Dagli elogi e i complimenti fin qui mietuti su ogni campo bisogna passare a raccogliere punti, dando forma alla forte volontà
di risalita in una classifica mai così inguardabile. Intanto cresce l’impazienza di vedere
all’opera con la maglia rossoblù l’ultima ar-

rivata, la forte bulgara Adriana Kostadinova,
sul cui pieno utilizzo si attende il via libera
da parte dello staff sanitario magliese. L’attaccante ex Montella infatti ha completato
una intensa fase di lavoro fisioterapico per
farsi trovare pronta al debutto con le sue nuove compagne, recuperando così la sua miglior forma fisica dopo un acciacco muscolare che l’ha frenata nelle ultime settimane.

42

19 dicembre 2015

Per segnalazioni:

redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

L’Alba del nuovo anno è a Otranto

Un ricco calendario di eventi culturali, artistici e musicali animerà fino al 9 gennaio la città idruntina.
Evento clou il concerto di Luca Carboni il 2 gennaio in Largo Porta Terra
Ci sono alcune manifestazioni qui in Salento
che, anno dopo anno, hanno cementato radici forti nel cuore e nello spirito delle persone. Manifestazioni che segnano il tempo e il
territorio, come ad esempio “L’Alba dei Popoli” che segna, immancabile, il sorgere del
primo sole del nuovo anno. Una kermesse di
arte, cultura, musica e spettacoli che anzi prende spunto proprio dalla forza simbolica esercitata dal quel primo sole, quella luce che arriva da Oriente.

Organizzata dal Comune di Otranto, la rassegna pone l’accento sulla città idruntina come
luogo simbolo del Mediterraneo, crocevia di
culture, intreccio di etnie. Con la collaborazione delle associazioni locali il programma
interessa il periodo natalizio e si articola in un
mese di eventi di vario genere, fino al 9 gennaio, rivolti a tutte le fasce d’età, dai più piccoli (come la festa insieme a Babbo Natale e
ai suoi folletti a cura dell’Associazione Art’Etica il 19 dicembre presso il Centro Don To-

nino Bello, ore 16) agli adulti (con il mercatino natalizio di Largo Porta Alfonsina (esposizione di originali manufatti realizzati rigorosamente a mano) di domenica 20, la Natività subacquea a Porto Badisco sempre il 20,
la mostra “Uliando, Uliando” del regista e fotografo magliese Carlo Toma presso il Castello
Aragonese dal 19 al 31 dicembre).
Spazio alla poesia con “In quest’alba dove ricomincia il tempo”, il poemetto di 700 versi
che Roberto Cotroneo leggerà a partire dalle 6 del mattino del 1° gennaio sulla terrazza
naturale della Palascìa, il punto geografico più
orientale d’Italia, un luogo carico di un significato simbolico e culturale. E poi spazio
alla musica con l’evento clou della rassegna,
il concerto del primo dell’anno in Largo Porta Terra. Tanti gli artisti di fama internazionale che dal 1999 ne sono stati protagonisti:
Goran Bregovic, Franco Battiato, Eugenio ed
Edoardo Bennato, Ferzan Ozpetek, Nicola
Piovani, Lou Reed, Pino Daniele, Mario
Biondi, Roy Paci, Avion Travel, Giuliano Palma, Nina Zilli, gli Stadio, Roberto Vecchioni, Max Gazzè, Alex Britti, Emir Kusturica,
Manuel Pradal oltre ad una lunga serie di rappresentanti istituzionali dei Paesi del Mediterraneo.
In questa XVII edizione il concerto sarà dedicato al tema della pace per celebrare insie-

me la 49esima Giornata Mondiale per la Pace.
In un momento storico, infatti, di grande disorientamento la musica può diventare un utile veicolo dialogo interculturale e il compito
è affidato in quest’occasione alla Floating Art
Orchestra, una grande orchestra composta da
musicisti provenienti da tutto il Mediterraneo
ideata e diretta da Claudio Prima, organettista salentino esperto di musiche “di confine”.
E per i fan di Luca Carboni (nella foto) l’appuntamento è invece il 2 gennaio alle 21, sempre in Largo Porta Terra, per continuare a brindare al 2016 al ritmo della buona musica.

Un Natale all’insegna della musica
al Womb e alle Cantelmo
Il 25 dicembre il Womb invita tutti i “womboniani”
e le “womboniane” a spegnere insieme la sua
terza candelina. E per l’occasione Michele Manca, Marco Marazia & Co. hanno deciso di organizzare un compleanno in grande stile affidando i festeggiamenti niente di meno che Mr. Congorock (nella foto),l’ambasciatore salentino dell’elettronica nel mondo. Con lui sul palco altri due
gioielli made in Salento: Okee Ru e Jay T. (start
alle 23.30, info e prevendite: 346.5382699).
E si pensa di appendere le scarpette da ballo al
chiodo per riprendersi dalla crazy serata, ci si sbaglia di grosso perché sabato 26 l’atteso live del
Management del dolore post-operatorio è di quelli che farà tremare le pareti delle Cantelmo (alle
22). La band presenterà i brani dell’ultimo cd I
love you, uscito in primavera per La Tempesta Dischi, con la produzione artistica di Giulio Ragno
Favero (Teatro degli Orrori). Il Management del
dolore post-operatorio esordisce ufficialmente nel
2012 con Auff!!, affidando la produzione artistica
dell’album a Max Stirner Fusaroli. Senza prendere fiato calcano centinaia di palchi in Italia e
oltre frontiera, comparendo come guest al Popkomm di Berlino e lo Sziget Festival di Budapest
fino ad arrivare al Concertone del Primo Maggio
di Roma nel 2013, dove sono censurati e de-

nunciati per la loro esibizione. Nel 2014 esce
McMAO. Anche questo disco si avvale della produzione artistica di Manuele Fusaroli, nonchè dell’opera omonima di Giuseppe Veneziano per la
copertina. Per il tour 2013 e il secondo album
ufficiale del 2014 ricevono dal M.E.I. rispettivamente il premio come “Miglior Band Live” e “Miglior Indie Band italiana”.
In apertura la band La13. Non è scaramanzia o
numerologia, non è accordo tipicamente jazz ma
è incontro di quattro energie divergenti che si ritrovano in un’unica strada, la loro musica, che
nasce per sovvertire gli schemi classici, la quotidianità e le tendenze. Sul palco Mattia Presicce (voce e chitarra), Matteo Resta (basso), Giovanni Casaluci (chitarra), Francesco Casaluci (batteria). Vietato quindi non esserci, anche per le ragazze di Venere! Info: 0832.304896.
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DANZA

MARTEDÌ 22

Sukhishvili

LECCE, Politeama Greco - ore 20.45
Il Balletto Nazionale della Georgia, uno dei più famosi complessi coreografici del mondo fondato nel
1945, porta a Lecce il suo spettacolo Sukhishvili sulle antiche danze folkloriche caucasiche.
Info: 0832.309901.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
SABATO 19

Notturno di donna
con ospiti
NARDÒ, Teatro Comunale
ore 21
Quello in scena stasera è un testo di Annibale Ruccello, per la
regia di Enrico Maria Lamanna,
che da oltre vent’anni Giuliana
De Sio fa vivere a teatro con la
sua ipnotica interpretazione. Un
testo sempre attuale sulla violenza e modernità delle metropoli. È, infatti, proprio in una grande città che la protagonista porta avanti la sua esistenza, quando una sera accade che strani
individui si introducono in casa
e da lì in poi nulla sarà lo stesso.

MUSICA
SABATO 19

Revolver Live con Ringo e Toky
MARTANO, Largo 1° Maggio - ore 22
La carica di “Revolver”, lo storico programma radiofonico di
Virgin Radio, fa tappa per la prima volta in Salento e promette
con dj Ringo (nella foto) e dj Toky una serata ad alto tasso di
rock per inaugurare al meglio le feste natalizie. Ad aprire il djset saranno le note elettroswing di Andy Bello, impreziosite
dal sax di Sandro Nocco. Info: 335.7223152.

MUSICA
MARTEDÌ 29

SABATO 26

Boom Da Bash in concerto
MAGLIE, Industrie Musicali - ore 21
Evento da non perdere nel nuovo club di Maglie. Le Industrie
Musicali sono pronte a farsi travolgere dall’inconfondibile sound
dei Boom Da Bash, che con il loro live incandescente faranno impazzire gli amanti del ritmo in levare. Open act Dj Spike & Giaco from Kick Side Crew, after show Tony Tinelli & Flavio Santoro. Info e prevendite: 329.4499610.

TEATRO
SABATO 9

Roberto Dell’Era
in concerto
LECCE, Coffeeandcigarettes
ore 21.30
Regalo di Natale posticipato
quello che il Coffeeandcigarettes farà al pubblico salentino
con il concerto di Roberto Dell’Era, bassista degli Afterhours.
Autore, cantante e polistrumentista, nel 2011 pubblica Colonna sonora originale (finalista
della Targa Tenco 2012), il suo
primo album da solista, a cui
nel gennaio 2015 farà seguito
il secondo album Stare bene è
pericoloso. Ingresso gratuito.
Info: 347.327575.

MUSICA

Strade Maestre
EVENTI
GIOVEDÌ 31

Il Capodanno d’Italia
GALLIPOLI, Première - ore 21
Samsara Beach, Gallipoli & Riobo Fashion Club presentano
“Il Capodanno d’Italia” con possibilità di cena (max 150 persone, info 349.1982304). Special guest voice Eleonora Rossi. Mentre il 26 dicembre e il 1° gennaio imperdibile l’ultimo
e il primo beach party d’Italia sulla spiaggia Samsara per brindare insieme al nuovo anno.

LECCE, Koreja - ore 20.45
Dopo il clamoroso e scioccante successo di pubblico e
critica in tutto il mondo (nonostante una sottile e persistente censura in Italia) e
quattro anni consecutivi di tutto esaurito, approda sul palco dei Koreja La Merda, il
“brutale, disturbante e straordinario” testo di Cristian
Ceresoli che attraverso l’interpretazione “da strapparti la
pelle di dosso” di Silvia Gallerano si manifesta come uno
stream of consciousness di
una giovane donna.
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io PROPRIO io

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

Matteo
M. Tartaro

Foto di George Nader

Il tratto principale del tuo carattere.
Determinato a conquistare quello che
desidero anche a costo di fare grandi rinunce.
Il tuo principale difetto.
Non amo le mezze misure, bianco o
nero.
La qualità che preferisci in una donna?
L’affidabilità nei momenti difficili.
E in un uomo?
Il coraggio.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità.
Cos’è la felicità?
Godersi tutto il tragitto e raggiungere
i propri traguardi.
L’ultima volta che hai pianto?
Aspettando una persona cara che
usciva dalla sala operatoria, ma
senza farlo vedere.
Di cosa hai paura?
Del passare del tempo, cerco di vivere ogni giorno al massimo.
Canzone che canti sotto la doccia?
Il solito italiano dei Boom Da Bash.
Musicisti o cantanti preferiti?
Enrique Iglesias, Ligabue, 883.
Poeti preferiti?
Hermann Hesse.
Autori preferiti in prosa?

Pirandello.
Libri preferiti.
Il piccolo principe, What they don’t
teach you at Harvard Business School, Uno, nessuno e centomila.
Attori e attrici preferiti.
Denzel Washington, Benicio Del
Toro, Eva Mendes.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Ryan Gosling.
Film preferiti.
Come un tuono, Slevin, Man on fire.
I tuoi pittori preferiti.
Picasso.
Il colore che preferisci.
Bianco, racchiude semplicità e forza.
Se fossi un animale, saresti?
Il mio cane, un golden retriever.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il pilota di aerei militari e il calciatore.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
Una persona che non aveva nulla ed
era sempre di buon umore.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
I miei genitori e mio fratello.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità e l’invidia di chi giudica senza provare a fare. Se uno è davvero
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Consulente strategico per aziende internazionali, originario di Galatina e laureato
in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, vanta una vasta esperienza nel
mercato europeo e mediorientale. Nel 2007 inizia la sua carriera come consulente
direzionale e organizzativo in “Deloitte Italia” e a 28 anni è già manager nella sede
di Roma nella divisione Strategy&Operations, dove cura progetti di rilevanza strategica nazionale presso le principali agenzie governative ed i ministeri della Repubblica Italiana. Spinto dal desiderio di un percorso professionale internazionale, lascia
la sede italiana per trasferirsi negli Emirati Arabi impegnandosi nella ristrutturazione strategica della televisione governativa di Abu Dhabi e nello sviluppo del piano
industriale del Qatar Financial Center. Ma l’incarico più prestigioso arriva nel 2014
quando è chiamato a prender parte alla ridefinizione del piano strategico dell’ente
governativo del Qatar che organizza i Mondiali di calcio del 2022. Dotato di instancabile curiosità intellettuale, di propensione all’innovazione (matteotarta7 il suo
nick Instagram) e di una volontà di ferro, segna di recente una nuova virata alla sua
carriera lasciando “Deloitte” per diventare l’advisor strategico di una Società Araba
con sede a Doha, in Qatar. Il suo primo incarico, “OxFitness Lab”, prevede lo sviluppo
e l’apertura di una catena di fitness center innovativi in tutto il mondo.
impegnato a inseguire i propri sogni
non ha tempo per giudicare gli altri.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Molto, credo sia un gran dono e non
va trascurato per pigrizia. Il Presidente degli Stati Uniti trova il tempo di correre e io non dovrei trovarlo?
Piatto preferito.
Pasta al pomodoro con polpette
salentine.
Il profumo preferito.
Prato bagnato appena finito di piovere.
Il fiore che ami.
Il tulipano bianco.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Lugano.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Medioevo.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Amerigo Vespucci.
Personaggi storici detestati.
Chi ha usato il potere per arricchirsi lasciando la gente nella fame.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui

Anno XIV - n. 581
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

credi?
Qualsiasi cosa.
Chi è il tuo eroe vivente?
Un ragazzo che svolge un lavoro
molto umile senza vedere il sole per
gran parte della giornata, eppure sorride ogni giorno. Ci sono persone che
hanno il sole dentro e altre che anche in cima alla montagna hanno da
lamentarsi.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Continuare a fare il lavoro che amo
e costruirmi una famiglia.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ne ho ancora uno grande, ma
in momenti di grande stress lavorativo avrei potuto essere più sensibile e non allontanare persone che mi
volevano davvero bene
Cos’è l’amore?
Non riuscire a stare senza.
Stato attuale del tuo animo.
Felice e grato della fortuna che ho
avuto fino ad oggi.
Il tuo motto.
“Il segreto per vincere ancora è non
accontentarti mai”.
Come vorresti morire?
Con chi mi vuole bene vicino e col
cuore sereno di non aver ferito nessuno.
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STELLE DI NATALE
ingredienti

Per le crêpes (circa 24 diametro 12 cm)
120 gr farina
350 ml latte
2 uova
Sale
Burro
Per il ripieno
400 gr gamberi con guscio
200 gr ricotta cremosa
1 carota
1 scalogno
1 costola sedano
1 bicchiere vino bianco secco
50 gr farina
50 gr burro
Sale e pepe

preparazione

Versate in una ciotola la farina, un pizzico di
sale, le uova e iniziate ad amalgamare con una
frusta elettrica aggiungendo il latte un poco alla volta. Quando la pastella risulterà fluida e senza
grumi, passatela attraverso un colino e lasciatela riposare, coperta, per trenta minuti circa. Scaldate
una piccola padella, passate sul fondo una piccolissima noce di burro, versate un mestolino di
pastella, distribuitela in modo uniforme e cuocete la crepe: quando la superficie risulterà dorata
e vedrete delle bollicine è il momento di farla cuocere dall’altro lato. A mano a mano che sono
pronte, trasferite le crêpes su un piatto, impilandole e tenendole coperte con un tovagliolo e,
quando saranno fredde, tagliarle a forma di stella. Portate ad ebollizione 1 litro di acqua con
carota, sedano, cipolla e il vino, salate leggermente ed immergete i gamberi, lasciandoli cuocere
per 10 minuti. Privateli della pelle e rimettete i gusci nella pentola fino a quando il brodo non si
sarà ridotto della metà, filtratelo e lasciatelo raﬀreddare. Frullate i gamberi, metteteli in una
ciotola ed amalgamateli molto bene alla ricotta. Regolate di sale e pepe. In un pentolino fate
sciogliere il burro, allontanatelo dal fuoco ed aggiungete, un poco alla volta, la farina. Quando sarà
ben amalgamata, iniziate ad aggiungere qualche mestolino di brodo e rimettete sul fuoco per far
addensare. Spalmate le stelle con la crema, coprite con un po’di salsa e infornate a 180° per 10/15
minuti circa: il tempo di cottura dipende dagli strati e dallo spessore della farcia.
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POLPETTE
DI BACCALÀ FRITTE
ingredienti

Ingredienti per 25 polpette
750 gr di baccalà spagnolo
80 gr di pecorino
3 uova
100 gr di mollica di pane
Maggiorana
1 spicchio d’aglio tritato
Pangrattato
Sale e pepe q.b.
Olio di arachidi
Un rametto di rosmarino
Olio Evo
Ceci neri

ricetta a cura di

Caprarica di Lecce
Via IV Novembre, 66/68

preparazione

Lasciare in ammollo i ceci per almeno 24 ore.
Cuocerli come si fa solitamente con i legumi e, una volta cotti, frullarli
ricavandone una crema.
Dissalate il baccalà sciacquandolo bene sotto l’acqua corrente e
lasciandolo a bagno per due giorni in acqua fredda e cambiando l’acqua
almeno due volte al giorno. Ponete in un mixer la mollica di pane,
frullatela finemente e mettetela in una ciotola.
Asciugate bene il baccalà tagliatelo a pezzetti, privatelo delle lische e
passatelo al mixer per qualche secondo con il formaggio, le uova, la
mollica, l’aglio, la maggiorana, sale e pepe. Formare le polpette, passarle
nel pangrattato e friggerle in abbondante olio di arachidi.
In un piatto da portata versare la crema di ceci e sopra adagiatevi le
polpette decorando con un po’ di rosmarino e un filo di olio Evo.

www.ivizideglidei.com consiglia:
Lo scopo dell'abbinamento è quello di raggiungere una perfetta armonia tra
tutte le sensazioni percepite durante la degustazione;
bene!
...l'indirizzo giusto è 72100, il negroamaro di Risveglio Agricolo (Br).
Negroamaro, l'indirizzo è "72100"
Un ottimo vino, forse un pò ruffiano, cioè costruito per piacere a tutti, ma
sicuramente buono, caldo e avvolgente al palato, e abbinabile ad una lunga
serie di piatti, non solo carne e formaggi, com'è d'uso per i grandi vini rossi.
È un Negroamaro importante, che fa solo quattro mesi in barrique.
...obiettivo raggiunto, ma forse certe sensazioni vanno solo vissute!

A cura di
Diletta Pascali
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