7
-

o

o

j
~
w

~
2!

~
~

@

appuntamenti

vent1 turismo sport cultura tradizioni cu·iosità

,

'

.,

.,

Dove vuoi anCiare oggi? Prima ai uscire fatti un giro qu

enerdì 8
Rassegna
Leverano- Al via, oggi, la XVI
edizione di Novello in Festa,
la rassegna dei vini rossi del
Salento, allestita nel centro
storico della cittadina salentina. Tre giorni di festa, divertimento, incontri e degustazioni, all'insegna del buon vino.
Il programma propone alle 18
il convegno di apertura della
rassegna; il salone della Chiesa
matrice ospita il X Salone dei
vini rossi e novelli di Puglia .
Alle 19,30 l'apertura degli
stands gastronomici e degli
spazi espositivi. Diversi momenti di enogastronomia, musica, folklore e animazione con
clown, mangiafuoco, trampolieri e giocolieri. Diversi gli
spettacoli di burattini, cabaret
e teatro, allestiti per le vie del
centro. La serata viene animata da numerose band musicali:
Roberto Poe, Crazy Bbass,
L'Armonia, Lumina l Fire Play,
Agorà, Arcuevi, Rosario il prestigiatore, Turritopsis e Janda
Ensamble. Alle 22 in piazza Roma il concerto degli Ariantica.
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dal/'8 a/14
novembre 2013

Danza

Musica

Lecce- Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazi9ne e avviamento professionale alla
danza della scuola del Balletto
del Sud, diretta da Fredy Franzutti. Classico, moderno, contemporaneo, repertorio, pas
de deux, perfezionamento,
spettacoli, concorsi, stage, esami, saggio, meeting. Le lezioni
si svolgono presso la sede della scuola, in via Biasco, 1O. Per
informazioni: 0832.453556.

Specchia - Nuovo appuntamento con la musica ed il gusto, allestito nell'ambito della
stagione estiva delle Cantine
Macinate 1931, il luogo dove
bere, mangiare, parlare, scrivere, ascoltare, leggere ed incontrarsi. Per ricevere maggiori
informazioni: 380.7557067.

Degustazione

Laboratorio

Acaya- Una serata da trascorrere degustando le prelibatezze della cucina tipica, in compagnia dei vini prodotti dalle
principali aziende salentine e
pugliesi. E' questo, quello che
offre il Lilith Golf restaurant,
inserito nel verde dei campi da
golf e della macchia mediterranea della riserva naturale de
Le Cesine. Per altre informazioni e/ o prenotare: 0832.861389.

Lecce - Astràgali Teatro, in collaborazione con Theatro Tsi
Zakynthos, propone una residenza teatrale internazionale,
che include un laboratorio intensivo di teatro, condotto da
Fabio Tolledi e dalle guide di
Astràgali. L'iniziativa si svolge
dal 28 novembre al 4 dicembre. Per notizie: 0832.306194.

Lecce - Il Museo ferroviario
della Puglia, nei capannoni delle ex Officine delle Ferrovie dello
Stato, propone una visita guidata, alla scoperta degli antichi
vagoni e sistemi di trasporto.
Per ricevere maggiori informazioni sulle varie attività svolte,
telefonare al: 335.6397167.

Festa
San Cesario di Lecce- Terminano stasera i solenni festeggiamenti allestiti in onore di
San Cesario te lu Sindacu. Ricco il programma pronto per l'
occasione, che propone diversi momenti civili e religiosi.

Evento
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Evento

Concerto

Maglie- Prende il via oggi la
tre gironi di festeggiamenti
per il 3° compleanno del
L'allegra Scottona, in via Umberto l, 77. Il ricco calendario
degli eventi allestiti propone
illive dei Jam Trio (domenica)
ed uno speciale menù di San
Martino, con fritti n i tipici, grigliata di carni miste e caldarroste. Per info: 320.8696779.

Trepuzzi- Al vja, alle 21 ,30 a
Livello Undiciottavi la nuova
edizione di Livello Jazz. Ospiti
i musicisti norvegesi Greta
Agree ed Erik Honorè: con loro,
sul palco, Raffaele Casarano. A
seguire i DN3: Cesare Dell'Anna
(tromba), Guido Nemola (synth
e sequenze) e Mauro Tre (tastiere). Per info: 392.3021461.

Festa

Nociglia - Le vecchie puteche
rivivono per un giorno per la
festa di San Martino: vino, cibo, storie e musica del passato
rendono possibile un incontro
tra generazioni. li porticato del
Castello baronale ospita la s•
edizione de "La Puteca".

Leverano- Secondo giornata
della XVI edizione di Novello
in festa. Ricco il programma
della giornata, che si conclude
in piazza Roma con due con certi : alle 22 ,quello degli Steela e a seguire i Bindamove.

Evento

Iniziativa
Dopo un calendario ricco di
appuntamenti in provincia
di Lecce e Taranto, Ecofesta
Puglia arriva per la prima
volta in provincia di Bari nel
grande evento in programma a Noci dal9 al 10 novembre: Bacco delle gnostre, vino novello e caldarroste in sagra. Le gnostre sono i piccoli cortili della città
vecchia che saranno allestiti
per offrire vino, caldarroste
e tanti piatti tipici locali agio
oltre l 00.000 visitatori previsti per questa l 4" edizione.
Ricco il programma con inizitive culturali e musicali.
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