Alla scoperta della natura
tra le vallonee di Tricase

Abitare la terra vivendo green
Incontro a Porto Cesareo

Beach party domani
al Pachamama

d Continuano anche a settembre gli
appuntamenti gratuiti per gli
appassionati di natura, teatro,
fotografia, non solo promossi
nell'ambito del SAC PortadOriente.
Oggi dalle 9.30 alle 11.30 Alla
scoperta della Biodiversità presso il
Giardino delle Vallonee di Tricase.

d Monsignor Fernando Filograna,
vescovo della Diocesi di
Nardò-Gallipoli, sarà a Porto
Cesareo per la Giornata della
Custodia del Creato. Si festeggia
con canti, danze, testimonianze ed
una veglia di preghiera alle 20
in parrocchia.

d Mercoledì l'estate continua
con il summer beach party al
Pachamama di San Cataldo.
Ritorna il mercoledì, un party in riva
al mare a due passi da Lecce. Alle
22 buffet gratuito per tutti e dalle 23
il party. Dj Salvatore Patisso
e Paolo Foresio.

Giorno&Notte
NARDÒ

Appuntamento con il duo
nella chiesa di S.Giuseppe

In breve
Lecce

Anima Lunae al Barroccio
tra ritmi cubani, salentini e jazz

Andrioli e Nigro
Con Maldimè
l’incanto in musica
d Prosegue in Italia e all'
estero il tour di presentazione di Maldimè, secondo progetto discografico del duo
composto dalla cantante Rachele Andrioli e del fisarmonicista Rocco Nigro, prodotto artisticamente da Gabriele Rampino ed Eraldo Martucci per Fonosfere, collana
editoriale dell'etichetta salentina Dodicilune, distribuito da Ird e promosso con il
sostegno di Puglia Sounds
Record 2015. Stasera alle
20 il duo, accompagnato
dal violoncello di Redi Hasa, sarà davanti alla chiesa
di San Giuseppe a Nardò.
Dall’11 al 13 settembre, Nigro e Andrioli saranno invece in Francia per tre concerti a Labeaume, Laviolle e
Loubaresse. È disponibile
su youtube il videoclip di
“Canzone arrabbiata”, primo singolo estratto da Maldimè, scritto e diretto da
Gianni De Blasi, che “mette
in scena” una processione
per le vie di Salve, piccola
comunità del Sud Salento,
sulla musica e le parole della canzone scritta da Nino
Rota e Lina Wertmuller e
utilizzata nella colonna sonora di “Film d'amore e
d'anarchia ovvero: stamattina alle 10, in via dei Fiori,
nella nota casa di tolleranza…”, diretto nel 1973 dalla celebre regista romana.
Un legame sottile e profondo tra la vita e il canto
persiste nella cifra artistica
di Rachele Andrioli e di
Rocco Nigro, che ci riportano
attraverso
un’espressività mai ostenta-

LECCE

Veglie
d Ancora una
serata
dedicata al
gusto e alla
buona musica
al Gianna
Rock Cafè
di Veglie.
Dalle 21,
i cocktails di
Daniele&co,
le selezioni
musicali di
Johnny The
Pope, i
manicaretti
di Gianna,
le sorprese
di Ilaria.
Just for crazy
people,
Gianna Rock
è bottega del
gusto e
musica
d’autore,
senza sosta.
E domenica
nuovo live.

Il Barroccio

ta a un mondo che ormai
non c’è più, o forse sì. Come un neonato oggi, tra le
braccia di una madre arcaica. Rachele Andrioli e Rocco Nigro, percorrono i luoghi rurali della loro terra richiamando il senso della
musica come espressione di
socialità. Nei tredici brani
di Maldimè (che arriva un
anno dopo l’esordio Malìe),
propongono una chiave differente per attualizzare in
modo rispettoso la voce del
popolo riscritta dai poeti
del canto italiano e pugliese
in particolare. Dal tenue e
straziante Matteo Salvatore
al primo e autentico Domenico Modugno; dagli stornelli toscani di Caterina
Bueno, che richiamano i primi anni del secolo scorso,
alle ballate di una Sicilia
“urlata” da Rosa Balistreri;
passando agli omaggi a Gabriella Ferri e alla “tradizione” di Nino Rota ed Ennio
Morricone.

Leuca

Dalla Campania a Finis Terrae
un nuovo percorso su due ruote
d Con l’arrivo a Santa Maria di Leuca, alla
Cascata Monumentale dell’Acquedotto Pugliese, si conclude oggi la prima esplorazione dell’itinerario cicloturistico dell’Acquedotto Pugliese che ha visto un gruppo di
quattro cicloescursionisti percorrere in bici
l’itinerario dalle sorgenti di Caposele (AV).
Alle 18 presso la sala conferenze dell’Hotel
Terminal-Caroli Hotels, sul lungomare di
Leuca, si terrà un incontro pubblico durante
il quale i quattro cicloescursionisti illustreranno i risultati del viaggio allo scopo di far
nascere di un percorso cicloturistico.

Poggiardo

Inpiazza vain scena laCavalleria
di Luigi Palazzo e Mimino Perrone
Rachele Andrioli e Rocco Nigro

CASARANO

Batuffoli di stelle nel cielo d’estate
da ammirare di notte a naso in sù

Appuntamento al parco astronomico

d Il loro nome può essere a molti
sconosciuto, ma M13 e M11 sono due
più famosi e più belli ammassi stellari rispettivamente nelle costellazioni
di Ercole e dello Scudo.
Agli oculari dei potenti telescopi del
Parco Astronomico San Lorenzo di
Casarano si mostreranno come due
grossi e luminosi “batuffoli” di stelle,
nonostante la loro distanza da noi
terrestri sia di diversi migliaia di anni luce. I due antichissimi ammassi

contengono una quantità di stelle impressionante: M11 è composto da circa 3.000 stelle ed M13 più del triplo.
Le osservazioni saranno dedicate anche a nebulose, stelle doppie ed alla
galassia di Andromeda. Particolarmente affascinate sarà il “viaggio virtuale” nelle meraviglie del cosmo e le
simulazioni del cielo stellato salentino a cui si potrà assistere all’interno
del Planetario digitale 3D. Appuntamento stasera alle 20.

Appuntamento a Palazzo Rollo con un singolare viaggio enogastronomico

Con Slow Food tu chiamale, se vuoi...Enozioni
d Oggi la condotta leccese di
Slow Food propone una serata
dedicata alla musica, al buon
cibo e al vino. Da domenica
partirà invece l'appuntamento
mensile (ogni prima domenica
del mese) con il mercatino della Comunità del cibo sostenibile "Le Cesine"
Dopo una breve pausa estiva riprendono dunque le attività Slow Food. Alle 21 appuntamento sulla terrazza di Palazzo Rollo, nel cuore del centro
storico del capoluogo con Enozioni, una serata dedicata alla
musica, al buon cibo e ai vini
selezionati da Francesco Muci,
coordinatore regionale di Slow

Wine (la guida ai vini di Slow
Food). «La gentile disponibilità di Elena Andretta e Francesco Calabro, proprietari di Palazzo Rollo e soci della nostra
condotta - sottolinea Alessandro Rizzo, fiduciario di Lecce
- ci consentirà di godere di
una esclusiva visuale del campanile del Duomo, autentico
esempio di bellezza barocca
leccese».
Il buffet, a cura della Masseria San Pietro - Lilith, prevede la degustazione di crostini
con ricotta al profumo di timo;
pasta fredda con Tonno Colimena Fior di Latte e pomodorini Fiaschetto; focaccetta di pa-

Degustazioni

Viaggio nei meandri
del gusto d’eccellenza

d Un mix di ritmi cubani,
arie salentine, jazz acido e
canzone d'autore. Filosofi
precursori del pensiero meridiano pre-socratico.
Multiculturalità leggera e
musicale, cantata in italiano, dialetto salentino, spagnolo maccheronico, con
qualche rap in spagnolo e in
yoruba, antica lingua degli
schiavi in America. Canzoni
attraversate da improvvisazioni, stasera di scena dalle
22 al Barroccio di Lecce.

Palazzo
Rollo
a
Lecce

tate con cipolla di Acquaviva,
capperi di Racale e olive leccine; pasticciottini. In abbinamento quattro vini: Brut extreme Blanc de Morgeux et de
La Salle (Valle D'Aosta), Vermentino La Piana (Isola di Capraia), Dolceacqua Superiore
(Cinque Terre), Moscato di Somos (Isola di Somos, Grecia).
Durante la serata si esibirà il
trio jazz/bossanova Fuori dal
Coro composto da Simona Vespucci (voce), Carlo Quarta
(chitarra) e Stefano Liguori
(basso). I posti sono limitati e
la prenotazione è obbligatoria.
Per info e prenotazioni:
328.9540585, 329.2572690,
slowfoodlecce@gmail.com.

d Cavalleria Rusticana a Poggiardo in piazza Giovanni Paolo II. Il melodramma in un
atto di Pietro Mascagni, libretto di Giovanni
Targioni-Tozzetti e Guido Menasci sarà portato in scena dall’associazione “Vox Maris”
di Santa Cesarea Terme e dal circolo delle
Quinte in collaborazione con l'amministrazione di Poggiardo nella cornice del centro storico dalle 21.30. Ad esibirsi sarà l'orchestra Saverio Mercadante di Altamura con il maestro
direttore e concertatore Marco Rossi e regia
di Luigi Palazzo e Mimino Perrone.

Salento

Un viaggio di emozioni nei comuni
dellesplendide SerreSalentine
In giro tra le
bellezze
naturali,
storico-architettoniche e
antiche,
dei comuni del
basso Salento
con il progetto
del Gal
Serre Salentine

d Continuano con successo i percorsi guidati e in bicicletta tra i quattordici comuni che
compongono il colorato mosaico delle Serre
Salentine, tra borghi barocchi e colline terrazzate, tra morbide scogliere, musei e chiese, tra parchi archeologici, naturalistici e castelli. È la nuova iniziativa messa in atto dal
GAL Serre Salentine. Oggi si va ad Alezio
(Santuario della Lizza); Gallipoli (Area Portuale-Lungomare Marconi); Sannicola (piazza della repubblica); Tuglie (Piazza Garibaldi).
Per info e prenotazioni: 392.6571732.

