A lla vigilia della settima edizione
del Novello in festa, come tradizione
incontriamo Giuseppe Quarta, presidente della locale sezione della
Pro loco, che in collaborazione con
l'Amministrazione comunale ha organizzato l'attesa manifestazione.
Ormai é tutto pronto!
Sono mesi che stiamo lavorando,
co n l'obiettivo di valorizzare sempre
più quest'evento, che é ormai diventanto un appuntamento da non perdere: come ogni anno, migliaia di
persone "invaderanno" il centro
storico, epicentro di tutta la manifestazione, per trascorrere una serata
all'insegna del vino novello .
E, tra corti e vicoletti ...
... sarà possibile degustare i piatti
tipici della nostra tradizione, preparati al momento dai numerosi volontari, impegnati nei vari gazebo,
dislocati in tutta la parte antica: un
modo per far conoscere a tutti i vicoli, le corti e giardini, che caratterizzano il centro storico leveranese.
Il calendario è molto ricco?
Abbiamo organizzato vari momenti
di approfondimento culturale e di
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divertimento e musica : dal convegno, dedicato al tu rimo rurale, organizzato nella sala Federico Il, al primo salone regionale dei vini novelli,
nel chiostro di Santa Maria delle
Grazie, dai concerti di musica popolare ai mangiafuoco, dalla gara dei
mangiatori di peperoncino, al raduno di auto e moto d'epoca ...
Insomma, un bel lavoro!
Leverano è un importante centro
agricolo, non solo dal punto di vista
florovivaistico, ma anche da quello
del vino e dell'olio: l'intera città é in
fermento, sempre viva e pronta cogliere ogni nuova iniziativa, grazie
soprattutto al grande spirito di sacrificio dei tanti giovani, che annualmente contribuiscono all'organizzazione di quest'appuntamento!

Delizia di sapori,
tradizione purissima!
· Via M. Bemardini, 11/23 - 73100 Lecce
TeL 0832 280 l - Fax 0832 309; 86
www.aprol.it - • , info@aprol.it
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~~ Festa

Leverano - Alle 17,30 viene inaugurata
la VII edizione della rassegna Novello in
festa. Per l'occasione, è stato organizzato
un convegno tecnico, dal titolo " Per un
nuovo sv iluppo rurale", al quale prendono parte numerose autorità civili e
militari . Al termine, viene sottoscritto il
gemellaggio comunitario, tra la Municipalità Greca di Sfakiotes e la locale AmministraziÒne comunale . A seguire,
l'apertura del 1° Salone del Vino Novello
di Puglia, a cura di Agrisette-Telenorba.
Gli appuntamenti proseguono nel centro
sto ri co, con l'apertura degli stanqs enogastrpnomici, musica e folklore.
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Stagione Sinfonica

LecP
AI teatro Politeama Greco, questa
se ra sale sul palcoscenico il soprano
Katia Ri cciarelli, per il secondo appuntamento della Stagione Concertistica 2004
dell'orchestra della Fondazione. Biglietto
d'ingresso : 10 euro. Per maggiori informazioni, telefonare ai seguenti numeri :
800.24281 5 -0832.241468
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Incontro
Lecce - Alle ore 20, presso la sede di
Raggio Verde in via F. d'Aragona, si svolge "Atelier nomade", un incontro sugli
stati alterati di coscienza e percorsi creativi con Luisella Carretta. Intervengono
Vincenzo Ampolo, Piero Fumarola, Maurizio Nocera. lnfo: 339.56072"42.

Corso
Lecce - Il Caffè Letterario, in via Paladini,
ospita da questa sera il corso di fotografia digitale, dedicato a chi vuole conoscere le enormi possibilità del settore.
Per informazioni, telefonare ai numeri:
0832.342207 - 0832.242351.

Circo
Lecce - In piaza Palio, da oggi al prossimo 17 novembre è possibile assistere
agli spettacoli del circo Medrano. Gli
orari spettacol sono i seguentii: ore 17
e 21 (feriali) e ore 11,00- 16,00 e 18,30
(festivi) . La mattina è possibile visitare
lo zoo, allestito nelle vicinanze .

Musica
Squ in zano - Yo -yo Mundi e Wu Ming
si esibiscono, alle ore 22, àll' lnstanbul
Café . Ingresso: 7 euro.

Presentazione

Presentazione

Monteroni - Alle ore 21, nelle sale deiI' Even ing, viene presentato l'ultimo libro
di J orge Lindman, dal titolo "Racconti
di tango, d'amore e di milonga". L'evento è curato dall'associaz. Tango Lecce .

Lecce - Il centro studi Roggerone P ~on
t era presenta alle ore 18,30 nella Sala
Consiliare di palazzo dei Celestini l'ultimo
romanzo di Antonio Errico, dal ltitolo
" L'ultima caccia di Federico Re".

Festa
Leverano - La compagnia
spadaccini
" Sg herri di Balia " di Città del la Pieve alle
17,30 si esib isce nella Villa comunale . A
seguire, apertura degli stands gastronomici, allestiti nelle vie del centro storico, dove
è possibile assistere a spettacoli con saltimban.c~i, clown, giocolieri, trampolieri, burattini e gruppi musicali.-
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~)Concerto

Novoh ~Claudio Lolli, cantautore bolognese, SI es1b1sce questa sera sul palcoscenico
dell? saletta della cultura " G. Vetrugno " ,
nell amb1to della rassegna di musica ed
incontri Mente locale. Ingresso 10 euro
con inclusa la degustazione di prodotti
tipici, organizzata al termine della serata
musicale. Inizio alle ore 21,30. Per maggiori
Informazioni: 347.0414709.

Il prossimo 8 novembre inizia presso
la v ineria Joyce, in via Umberto 1° a
Lecce, il secondo corso di avvicinamento al vino. Le lezion i, ten ute da
tecnic i e somme lier esperti del settore, si svilupperanno su 8 incontri
in programma il lunedì ed il merco:
ledì dalle 19,30 alle ore 21 , durante
i quali verranno approfo ndit i gl i argomenti relativi alla vite ed al vino,
le tecniche della degustazione, l'analisi organo lettica , le modalità per
riconoscere un vino, l'enografia nazionale relativamente a vin i special i
e spumanti e l'enogastronomia. Durante le lezioni , verranno degustati
salumi e formaggi, in abbinamento
ai vini. Per maggiori informazioni :

340.6863545 - 0832.279443 .

Presentazione
Squinzano - Villa Cleopazzo ospita questa
s~ra alle ore 18,30 la presentazione organizzato dal Comune, dell'ultimo libro di
Te odoro Pellegrino, dal titolo " Santa Maria
a Cerrate ", a cura di Valentino De Luca.

E' possibile ancora iscriversi al corso
di tecnico riparatore ed assemblatore
di persona l computer, a cura della
Michaelnet. lnfo: 338.1607965.

Ristora nte

* * * Country Hotet
Sternatia - C.da Chicco Rizzo
Strada per Martignano
Tel. 0832 821829- Fax 0832 821958
www.hotelgriko.it - info@hotelgriko.it
Giorno di chiusura ristorante: lunedi

Sulla scia dei grandi eventi, che hanno caratterizzato il territorio salentino
negli ultimi anni , è stata realizzata
l'Agenda 2005 "Salentu: lu sale lu
mare lu ientu "J a cura di Manni Ed itore. Un "diario " piccolo e managevole, praticoJ ideato anche per festeggiare i vent'anni di attività della
casa editrice salentina. Tre gli autori:
Giovanni Lindo Ferretti, star dell'u ltima Notte della Taranta (lu ientu ),
Il regista Edoardo Winspeare (lu sule) e lo scrittore Livio Romano (lu
mare) . Ad arricchire ed accompagnare le settimane, 54 citazioni di autori
'
salentini e non , sul Salento.

Festa
Leverano- Ultimo giorno della manifestazione Novello in festa. Alle ore 8,30 la Pro
loco e la 1 A scuderia femminile AutoMoto
d'Epoca presentano la Il A edizione di " Perbacco! Venerea bordo", una sfilata d'auto
d'epoca lungo le vie principali del paese,
con prove d'abilità e visita alle aziende
agricole leveranesi . Dall e 17,30 è possibile
degustare le bontà della cucina di tradizione
e alle 18,30 in piazza Roma si svolge la 1A
selez1one provinciale di mangiatori di peperoncino "Novello Satane llo". La festa
prosegue fino a notte, con vari gruppi di
an1maz1one e tanti concerti di musica di
tradizione, tra i quali da non perdere quello
di Uccio Aloisi, alle ore 22,30.

Danza
Lecce- Le Officine culturali, il nuovo spazio
ded1cato alla cultura, ubicato a palazzo Marrese, in piazzetta Falconieri, ospitano il nuovo appuntamento con il tango argentino,
a cura di Blu Tango. L'inizio è fissato per le
ore 18,30. Ingresso: 5 euro. Per maggiori
Informazioni: 339.8191958.
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... una lunga tradizione ...

San Cesario di Lecce
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