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Inimitabili Farine per Pizze

dal 1824 IMPIANTI DI SPILLATURA

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

Importatore esclusivo:
Ditta PELLEGRINO ELISABETTA
Impianti di spillatura
CAVALLINO (LE) Via Quasimodo, 5
Tel. 0832-611439

giornoenotte@calkmet.it

Cagliostro Jazz, amore mio

Il Cagliostro di Lecce

Un altro martedì del Cagliostro (Lecce, centro storico, info:
0832.301881) dedicato al jazz.
Questa sera, come da tradizione,
jam session, con la possibilità di
esibirsi in pubblico. Gruppo base composto da Stefano Pellegrino (piano), Michele Colaci (contrabbasso) e Alessandro Semprevivo (batteria). Start ore 19.

Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di taekwondo per bambini e bambine
presso il ·centro olimpico club in viale
Marche a Lecce coni corsi di propedeutica e avviamento alla. disciplina sportiva
olimpica coreana, tenuti da insegnanti federali sotto la supervisione ed il puntuale
aggiornamento della Fita Coni regionale
e nazionale: Neglì spazi grandi e ariosi
situati nel cuore di Lecce, climatizzati
tutto l'anno ed appositamente strutturati,
i bambini e le bambine possono iniziare
a conoscere un'arte marziale che si fonda
sullo sviluppo armonico del corpo con
un lavoro motorio attento alle esigenze
dei piccoli allievi. Per maggiori informazioni è possibile chiamare allo
0832/349666.

È stata istituita a Calimera dalla Compagnia Somnia Theatri, con la collaborazione del Comune, la scuola ai sperimentazione e formazione teatrale "L'attore
sul palco" che avrà inizio a novembre per
terminare a maggio. La scuola sarà diJ;ètta
dal giovane attore/regista Federico De
Giorgi (che vanta diversi riconoscimefiti)
cori la collaborazione di attori, registi,
drammaturghi e ballerini affermati sul panorama nazionale. La .scuola non vuole essere considerata una accademia d'arte
drammatica nè vuole sostituirsi ad essa,
ma nasce con il presupposto di essere un
punto di riferimento alternativo per la formazione attoriale di base per i giovani.
Per informazioni sui costi e sulle lezioni ci si può rivolgere alla Segreteria di
Somnia Theatri (380/5268526).

Mulligan's Ecco i Blood Sugar-

Blood Sugar

Il Mulligan's di Maglie propone un'esibizione acustica dei
Blood Sugar, una delle più note band salentine.
La band tributo ai Red Hot
Chili Peppers rivisita in chiave
unplugged il suo repertorio lasciando spazio alla melodia e
l'atmosfera.

Gastronomia Un corso per imparare a cucinare. Secondo la tradizione salentina

Blue Ice Un tributo ai Doors

Il Blu Ice

Domani i Lisergica inaugureranno la stagione live del
Blue Ice,~in Via Marco .Basseo
a Lecce. Si tratta di una tribute
band dei Doors, composta da
Alfredo Borsetti alla voce, Andrea Cosma all'organo, Giuseppe Calogiuri alla chitarra e Andrea Giannone alla batteria. Info 340/2695036.

Innamorati del Salento, ma soprattutto
della sua gastronomia? Ora si possono
carpire i segreti delle cuoche salentine
frequentando il corso di cucina tipica
"Tutti cuochi".
«Non è il solito
corso - esordisce Paola Puzzonio l'organizzatrice - ideato
per i turisti, possono
essere seguiti da
chiunque. Il nostro
scopo è far conoscere e diffondere l'arte
culinaria salentina
fatta di alimenti semplici e genuini>>. I
corsi sono suddivisi
in vari moduli ognuno dei quali propone
dei menù a scelta.
Le lezioni, di circa
tre o quattro ore ciascuna, durano due o

Leverano Le opere di Malecore

Il maestro Antonio Malecore

Nell'ambito della settima
edizione di "Novello in festa",
fino al 7 novembre presso la
chiesetta di Santa Maria, nel
centro di Leverano, si potrà visitare la bellissima mostra della cartapesta del maestro Antonio Malecore, che nonostante i
suoi 82 anni è ancora in piena
attività.
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Tutti i segreti

delle orecchiette

Un corso per imparare a impastare, secondo tradizione, le orecchiette

tre giorni e si svolgono nel fine settimana. C'è anche la possibilità di seguire il
corso completo che
dura otto giorni.
Ogni partecipante sarà seguito da cuoche
esperte. Gli ingredienti utilizzati sono
tutti di stagione e prodotti biologicamente.
I gruppi di lavoro saranno formati da massimo sei persone. Si
fornisce anche il servizio baby-sitter sul
posto del corso. Chi
è interessato può informarsi al sito www.
salentobedandbreakfast.com da dove
può scaricare la scheda per l'iscrizione.
Oppure telefonare ai
numeri 0832.230867
- 338.8627530.
I.L.

Consapevolezza corporea

Recitare? Un'arte e un progetto

Grazie alla nuova collaborazione tra il circolo
Blutango e il Centro di formazione danza di Lilla
Melillo, per la prima volta a Lecce viene attivato
un corso di consapevolezza corporea attaverso il
metodo Feldenkrais insegnato da Rosalia Intorre.
Il metodo si basa su una serie di semplici esercizi
che coinvolgono ogni parte del corpo, sulle sensazioni che questi esercizi producono. La sede è in
via S. F. D'Assisi 7, a Lecce. Iscrizioni il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 16 alle 22
(348/4078900).

Sono aperte le iscrizioni a "Progetto teatro",
laboratorio gratuito di formazione teatrale per studenti universitari, promosso dall'Università di
Lecce in collaborazioen con il laboratorio teatrale
Prosarte, per la direzione artistica di Mino Castrignanò. Il laboratorio, della durata di 40 ore, si
propone la formazione dei partecipanti, analizzando i fondamenti del teatro antropologico e della
drammaturgia dell'attore. Per informazioni: prosarte, via Scarambone 36, Lecce (0832/242838).

Mangiatori di peperoncini

Un laboratorio per Blitz

Quest'anno il "Novello Leveranese" ha un gusto decisamente piccante. La ProLoco Leverano
ha inserito nel programma del "Novello in festa"
una gara tra mangiatori di peperoncino. La competizione, che si svolgerà in piazza Roma il 7 novembre, selezionerà il campione provinciale. In
trenta minuti di fuoco, i contendenti, seduti al tavolo di gara, mangiano peperoncino crudo spezzettato e servito in dosi da 50g. Al "diavolicchio" potrà essere abbinato solo pane e olio. Info
335/1411148, 339/3503065.

Il Teatro Blitz, da 10 anni impegnato sulla
formazione promozione e produzione teatrale
con un attenzione alle nuove generazioni, riapre
il lavoro per il nuovo biennio 2004/05. Le iscrizioni per partecipare al laboratorio teatrale "L'attore opera viva" sono a numero chiuso, si potrà
accedere alle selezioni dal lunedì al venerdì sino
al 12 novembre prenotando al numero
0832/304522 o al numero di cellulare
333/3679640.
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London Tavern Scaviechi jazz

Andrea Sabatino

Giovedì prossimo, dalle 22
circa, il London Tavern, in via
dei Verardi a Lecce, ospita
una serata jazz con la jam session dello Scavicchi jazz trio
(Mar.cello Zappatore alla chitarra, Marco Bardoscia al contrabbasso e Andrea Sabatino alla
tromba).

Viaggio Sui binari delle Sud Est

Un treno della Sud Est

Gli Amici dei Menhir propongono sabato (dalle 12 alle
18) un percorso sulla lettorina
delle Sud Est, sulla linea Maglie-Lecce-Otranto. Sono previste soste a S.Donato, Galugnano, Zollino e Otranto. Pe1
informazioni e prenotazioni:
0832/631704, 348/5175369.
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