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Giorno & Notte
gettonata per gli operatori
della filiera turistica
pugliese. E in occasione
della Btm di Lecce ed alla
vigilia dell’Itb di Berlino i
redattori del periodico
hanno approfondito le
tematiche turistiche con
l’assessore regionale
all’Industria Turistica,
Loredana Capone.

Il nuovo Salento in Tasca
“Radici per l’identità” è il
nuovo titolo del numero
1.089 di Salento in Tasca,
la guida gratuita al bello
ed al buono che il Salento
propone ogni giorno. La
Borsa Internazionale del
Turismo di Milano si è
riconfermata la
manifestazione più

Fiat e dittatura: il saggio
Al Fondo Verri a Lecce alle
19.30 presentazione del
saggio di Camillo
Robertini “Quando la Fiat
parlava argentino”, edito
nei Quaderni di storia di
Le Monnier. Intervengono
con l’autore Massimo
Melillo e Fabio De Nardis.
Come è possibile che molti
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Spazio al Bizarre Bazaar e all’aperitivo Rainbow
Lecce
Poi il cantautore i brani del suo primo lavoro discografico
Corso di scrittura
(targato Holden)
con Di Monopoli
e Caraglia

Hard-Fi e Mick Jones dei Clash. Cantante e chitarrista di
Moods con cui pubblica l’album “Wailing” nel 2015 (primo posto nella iTunes Electronic Chart), vince il contest degli emergenti al RockinRoma e
apre i concerti di Chemical
Brothers, Prodigy e Subsonica.
Un’esperienza live decennale
fatta di migliaia di esibizioni e
chilometri in tutta Italia dà
quindi vita al progetto solista
Scuro, percorso battezzato
con il suo primo lavoro discografico Scuro EP pubblicato
nel 2019. Il mondo sonoro in
cui si muove Scuro Ep spazia
dal pop-rock dalla vena più
bluesy ad un pop moderno con
la cassa in quattro quarti, ma
sono presenti anche ritmi più
urbani e dalle connotazioni
new soul o trip-hop.

“Immagina, scrivi, recita: allenare la scrittura mettendola in scena” è il nuovo
corso targato “Holden”, con
Omar Di Monopoli (foto) e
Sandra Caraglia, dal 14 al 15
marzo, a Lecce, presso Suite hotel Santa Chiara. Per
iscriversi basta collegarsi
direttamente al sito della
scuola: https://scuolaholden.it/immagina-scrivi-recita/. Quante volte, leggendo,
abbiamo visto muoversi i
personaggi in modo vivido,
quasi reale, come attori su
un palcoscenico? O abbiamo letto scene così ben
scritte da farci sentire circondati dalla storia? Questo
avviene perché i romanzieri, come i drammaturghi e
gli sceneggiatori, non ragionano solo sulla scelta delle
parole giuste, ma immaginano un tempo, uno spazio,
un’evoluzione dei sentimenti, e in questo modo traducono la vita reale sulla pagina. Qui sarà possibile scoprire le regole essenziali
della scrittura e della narrazione: incipit, dialoghi, personaggi, trama, ambientazione. Poi si potrà usare
quello che si è imparato per
scrivere un testo, da analizzare insieme a compagni e
docenti, alla ricerca dei punti di forza e di quelli ancora
da migliorare. Alla fine, via
le scarpe e tutti in piedi: sarà il momento di testare tono, fluidità e verosimiglianza di quello che è stato scritto mettendolo in scena.
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Il Mercatino Vintage Bizarre Baazar

Tra vintage e pop:
alle Cantelmo c’è Scuro
Alle Officine Cantelmo di Lecce, il Bizarre Baazar, l’Aperitivo Rainbow e il pop-rock di
Scuro saranno i protagonisti
del nuovo appuntamento di Dischi Parlanti, rassegna musicale per band e artisti emergenti
organizzata in collaborazione
con Radio Wau, CoolClub, Uasc con il sostegno di Km97,
Sum e Sei - Sud Est Indipendente. La serata, a ingresso libero, prenderà il via alle 19.30
con il mercatino vintage Bizarre Baazar e l’intervento degli
organizzatori del Salento Rainbow Film Fest che racconteranno la sesta edizione del festival prevista dal 12 al 14 marzo alle Manifatture Knos. Alle
20 sarà possibile sorseggiare e
degustare LeAperitive, un Aperitivo Rainbow (costo 7 euro bevanda inclusa), di finanziamento dell’associazione LeA -

Liberamente e Apertamente,
che animerà la serata con alcuni momenti interattivi e alcune proiezioni curate da La Scatola Cinese. Alle 22 partirà l’intervista, curata dagli speaker
di Radio Wau, al cantautore
Scuro, che presenterà i brani
del suo primo lavoro discografico Scuro EP. Con il lancio del
primo singolo “Niente di così
importante” qualche mese fa è
partito un nuovo percorso per
Scuro che si presenta al pubblico con un progetto solista dopo anni di esperienze con le
band. Scuro è cantante, chitarrista, autore. Leader dei Logo
con cui nel 2010 pubblica l’album “Backstage”, finalista di
SanremoWeb nel 2009 e vincitore del Jack Daniel’s Tour nel
2008, vittoria che permette al
cantautore di esibirsi a Nashville negli Usa ed aprire live di
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Gli anni più belli
Il richiamo della foresta
Sonic - Il Film
Cattive acque
La mia banda suona il pop
Bad Boys for Life
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Viale Lo Re, 3 - Tel. 0832.307433
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Via Roma, 31 - Tel. 388.3617718
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via Principe di Piemonte, 19 - Tel. 0836.568653
17.15
19.15-21.45
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Corso Roma, 144 - Tel. 0833.266496
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Musica, cultura e vini:
un mercoledì inedito
Sotto, il
MaliSud di
Corigliano:
qui si esibirà
il trio
“Futura”, che
porta sul
palco la
musica
cantautorale
italiana degli
anni ‘70, ‘80 e
‘90

Il trio “Futura”, che calca i
palcoscenici del Salento da più
di sette anni, arriva stasera al
MaliSud – music soul di
Corigliano (start ore 22). Simone
Perrone (voce), Flavio
Paglialunga (batteria e
percussioni), Matteo “Bemolle”
De Benedittis (piano) saranno
gli artisti protagonisti
dell’esibizione. La formazione
ripropone e riarrangia brani del
cantautorato italiano anni ‘70,
‘80 e ‘90 (Dalla, Battisti, De
Andrè, De Gregori, Celentano,
Mina ecc..). Dalle 10 da Ned Book
Libreria a Lecce, campus di
carnevale in libreria “Il gioco dei
colori”. Pensato per bambini di
età compresa fra i 4 i 9 anni, ci
saranno letture animate e in
kamishibai, realizzazione di
storie illustrate con diverse
tecniche (origami, collage,
disegno libero) ispirate all’arte e
ai laboratori di Hervè Tullet. È
prevista una piccola merenda a
base di biscotti e succhi di frutta.
Alle 20 il Mad Kitchen & Spirits
in piazzetta Santa Chiara a Lecce
ospiterà una degustazione
guidata dei vini dell’azienda
Cantine Umberto Bortolotti,
promossa da Slow Food Lecce.
Ospite d’eccezione sarà Bruno
Bortolotti, figlio di Umberto,
fondatore dell’azienda. Ad
affiancare Bruno nel percorso di
degustazione ci sarà Francesco

Muci, curatore regionale della
guida Slow Wine. I vini in
degustazione saranno quattro:
Montagnole Valdobbiadene
Docg Prosecco Superiore Brut,
linea Rive da Vigneto singolo;
Piai Alto Valdobbiadene Docg
Prosecco Superiore Extra Dry,
linea Rive da Vigneto singolo;
Oltre, il primo vino spumante
ottenuto da varietà di vitigni
“resistenti”. Al termine della
degustazione sarà possibile
gustare la proposta
gastronomica di Mad Kitchen &
Spirits frutto della
collaborazione con Assaggi a
SudEst e Pastificio Del Duca, con
un’inedita orecchietta di grano
duro. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria.
Ingresso soci Slow Food 20 euro.
Ingresso non soci 23 euro.
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Sala 4

Bad Boys for Life

Sala 5

Il commissario Montalbano: Salvo Amato, Livia Mia

MAGLIE

Sala 5

La mia banda suona il pop

Via Vittorio Emanuele II, 92 - Tel. 0836.484100

Sala 6

Parasite

18.45-21.00
17.00-19.00-21.00
17.30-19.30-21.30

Sala 6

Permette? Alberto Sordi

Sala 7

Sonic - Il Film

Sala 7

Cattive acque

Sala 8

Il richiamo della foresta

Sala 9

Gli anni più belli

15.40-18.50-21.50

MULTIPLEX TEATRO FASANO

Via donatori volontari di sangue 1 - Tel. 0833.912242

Via Lecce, 1 - Tel. 0833.832182
18.30-20.30-22.30
18.00
20.00-22.25
17.40-20.05-22.30
17.50-20.25
18.15-20.20-22.25

SURBO
THE SPACE CINEMA
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17.30
19.15-21.00-22.30

NARDÒ
PIANETA CINEMA MULTISALA

operai abbiano accettato
una delle dittature più
sanguinose dell’America
Latina? Questo studio
analizza la storia della
presenza della Fiat in
Argentina attraverso la
viva voce dei suoi operai,
tecnici e dirigenti facendo
ricorso a documentazione
ampiamente inedita.

Via R. Benzi - Tel. 892111
15.30
18.05
20.40
16.00-18.40
21.00
16.10-19.30
22.25
16.15
19.05

21.30
17.30-20.00
22.30
16.20
19.20-21.30
16.45
19.10-22.05
15.50-18.20-20.50

TAVIANO
Sala 1

La mia banda suona il pop

Sala 2

Sonic - Il Film

Sala 2

Gli anni più belli

Sala 3

Il richiamo della foresta

17.15-19.00-20.45-22.30
17.30
19.00-21.15
16.45-18.30-20.15-22.00

TRICASE
AURORA

Via Stella d’Italia, 30 - Tel. 0833.544113
Il richiamo della foresta

MODERNO

19.30-21.30
Via Siracusa, 17 - Tel. 0833.545855

Sonic - Il Film
Gli anni più belli
PARADISO

17.15
19.15-21.45
Via R. Caputo - Tel. 0833.545386

La mia banda suona il pop

17.30-19.30-21.30
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