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Esclusivista:
Ditta PELLEGRINO ELISABETTA
CAVALLINO (LE) Via Quasimodo, 5
Tel. 0832-611439

Importatore esclusivo:
Ditta PELLEGRINO ELISABETTA
Impianti di spillatura
CAVALLINO (LE) Via Quasimodo, 5
Tel. 0832~11439

Jam Session al Cagliostro

''Foredecapu" al Mulligan' s

Jazz al Cagliostro

La "Foredecapu Blues Band"

Jam session al Cagliostro
di Lecce. Un momento di incontro per chiunque ami il
jazz che qui può sbizzarrirsi e
mostrare quel che sa fare. Ingresso libero. Informazioni al
numero -339/8951963.
n martedì musica caraibica,
salsa, merengue e bachata.

Nella tradizionale festa di Leverano una gara per "mangiatori di peperoncino"

A Leverano "Novello in festa" con retrogusto piccante.
Quest'anno il "Novello Leveranese" ha
un sapore decisamente insolito: la Pro loco di Leverano ha infatti inserito nel programma della VII
edizione del "Novello in festa" una gar<!
. , tra mangiatori di peperoncino. La competizione, che si svolgerà in piazza Roma
il 7 novembre prossimo, ·selezionerà- il
campione provinciale. I partecipanti, uomini e donne, gareggeranno. con le stesUna scena del film "E' più facile per un cammello"
se regole. In trenta
minuti "di fuoco", i
Per il cineforum del Santalucontendenti, seduti
eia di Lecce il film di
al tav;o.lo _di gara,
"E' più facile ~~J!~.~~~~~~~.....,..,_:.cc·~--·tJ:!aìiglera~c) pepi~oJn
- lo", di Valeria
Autobiografico

Santalucia, arriva-il cammello

Un bicchiere di• Novello
per spegnere 1... bruciori
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to sarà quello della
varietà tipica salentina "Guardaincielo".
Ed al cielo si rivolgeranno i mangiatori
per farsi proteggere
dalle violente fiammate del perfido "diavolicchio".
A fine gara, una
qualificata
giuria,
conterà la quantità tb"
tale di peperoncino
consumata da ciascun concorrente. Ai
primi tre classificati
verrà assegnata una
targa. n primo classificato sarà inoltre in. · còronato -~'Safànellò ·"
·. 2004;'.
Nell'occasione saranno anche raccolte
offerte da devolvere
·al Telefono Azzurro.·:
Per iscrizione ed in- ..
formazioni ci si può
rivolgere a Giuseppe
Romanello, tel. 335/
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Questa sera al Mulligan's
di Maglie concerto della "Foredecapu blues band". La Foredecapu B.B. è tra le band più
attive e apprezzate nel Salento
ed è la vincitrice di vari concorsi nazionali che le hanno
permesso con merito di entrare nel circuito blues nazionale.

In treno, inseguendo i menhir

nmenrur _Ili. Gil.lrc:liQDa!lQ
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"Amici 'dei
menhir" organizza per sabato

30 ottobre~una visi~_guidata in
treno sul percòrso LecP~--.1\-l~::-.
Otranto con ·
alle'·'"
1704 o 348/5175369.
Sito internet: www.guidasalert~
tolineit/~cideimenhir.

n lo sconto. Basta ritagliare illlfìJWn ·~· cooicittrmr~atèlrt~,.in-t6pagine

. Una nuhva; inlzi~tiva per :ri~tf'Ot(d(
·. '1%ovo Quotidiano di Puglia. Da oggi, e
per tutto il mese di ottobre, pubblicheremo il coupon che vedete qui accanto e
che dà diritto a ottenere uno sconto sull' acquisto di un biglietto per lo spettacolo
che Max Tortora e la sua band terranno a
Lecce l' 11 dicembre, al Politeama Greco.
'Lo sconto equivale all'importo dei diritti ·
di prevendita. I lettori devono soltanto ritagliare il coupon e consegnarlo presso la
"Clinica dell'accendino" in via Imperatore Adriano~ a Lecce. L'iniziativa èadottaMonteroni, ingresso al Palazzo Baronale
ta in collaborazione con l'agenzia LaRinascita, che organizza lo spettacolo.
Questa sera alle 18,30 presentazione al Palazzo baronale
di Monteroni del libro di Fabrizio Petrelli "Mandorle amare",
edito dalla casa editrice Manni.
Per l'occasione sono previsti
gli interventi di Giovanni Invit- ·
to, ordinario di Filosofia dell'
univrsità di Lecce e dello scrittore Giovanni Bemardini.

x

La Rinascita presenta
Sabato 11 dicembre '04
"Sono fuori di me"
con Max Tortora
e la sua band
Teatro Politeama Greco Lecce
Biglietti· in vendita presso
La Clinica dell'Accendino Lecce
Per informazioni Tel. 0832/332624
www.larinascita.org _
Coupon valido per ottenere uno sconto sull'acquisto di
un biglietto corrispondente all'importo dei diritti di
prevendita
Da compilare e consegnare presso
La Clinica dell'Accendino Lecce
in via Imperatore Adriano • Tel. 0832/332624
Valido fino al 30 ottobre 2.004

Jeff Buckley.

Su Coolclub.it, il mensile
gratuito di informazione su tutto quello che succede nel Salento, le attese sedici pagine
con le ultime uscite discografi~
che, le recensioni dei film, i libri. Questo mese si festeggia
un doppio compleanno: i 50 anni del rock e i dieci anni di
Grace di Jeff Buckley.

TRE. A ZERO KALOS, MATIZ e ora anche LACETTI.

OFFERTA NON CUMULABILE CON ALTRE IN CORSO, VALIDA PER AUTO DISPONIBIU IN RETE. Scade il 31

otiobre 2004
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