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Un tuffo nel verde nel Parco di Rauccio

d “Tuffati nel Verde” è il programma di incontri estivi al Parco di
Rauccio, a Lecce, e l’appuntamento è la domenica, dalle 10 alle
12. Si prevedono visite al bosco, passeggiate lungo i sentieri rurali
alla scoperta delle tante masserie fortificate accompagnati da gui-
de esperte. Si potrà poi approfittare dell’area pic-nic per fareuna
sosta rinfrescante e rilassante. L’appuntamento è presso il Centro
di Esperienza situato in area pre-parco.

d Quante ricette di famiglia ab-
biamo nel cassetto? E quante, in-
vece, ne abbiamo perdute? Le
ha raccolte Rita Monastero, col-
laboratrice del “Gamberorosso”,
che questa mattina, alle 11, pres-
so La Feltrinelli di Lecce, in via
Templari, presenterà il suo ulti-
mo libro “I dolci dimenticati”.

La Città del gusto di Lecce è lie-
ta di ospitare la “Lovely Chef-
fa”, che, con più di 100 ricette
dolci aiuterà a riscoprire i sapo-
ri dimenticati, per assaporare un
ricordo, per rivivere un’emozio-
ne. Un viaggio nell'Italia di una
volta, nei saperi tramandati di
generazione in generazione, nel
profumo dei giorni di festa.

ALLA FELTRINELLI DI LECCE

LECCE

d Il progetto “Dama-Danze e
musiche del Salento”, a cura
dell’associazione Tarantarte,
presenta questo pomeriggio,
dalle 15 alle 16, la il corso di
formazione per insegnanti e
danzatori che prenderà avvio
nel mese di settembre. Dalle
16 alle 17 “Il ballo della pizzi-
ca pizzica fra tradizione e rein-
venzione” a cura di Vincenzo
Santoro. Dalle 18 alle 20, infi-
ne, “Viaggio a Sud”, approfon-
dimento teorico-pratico sulle
danze del Pollino calabro-luca-
no e dell'area matese.

INBREVE

d Domani, dalle
19, “Gusto in bici
tra i sapori del
mondo” al
mercatino
multietnico di
Lecce, in viale Aldo
Moro. Dopo un giro
in città (partenza
alle 13.30
ciclofficina
popolare KNOS), il
gruppo si fermerà
al mercatino.

d Secondo appuntamento con i
“Concerti di Primavera”, la rassegna

musicale organizzata dalla
Camerata Musicale Salentina che

mette in vetrina i migliori talenti della
musica classica pugliese ma non
solo. Sul palco della Fondazione

Palmieri di Lecce si esibirà il
pianista Angelo Nasuto, vincitore del

Premio “Aldo Ciccolini” di Trani. Il
giovane artista eseguirà un

programma dal titolo “Il Passionale,
il Poeta e il Virtuoso”, con musiche

di Schumann, Chopin e Liszt.

di Fernando DURANTE

Con Borgoinfesta (Bif) è
l’anima di un popolo ad esse-
re messa in piazza, la sua cul-
tura, il suo modo di essere co-
munità. Fra piatti tipici loca-
li, particolarmente graditi, e
musica popolare, da oggi Bor-
gagne, borgo autentico d’Ita-
lia, vivrà la dodicesima edi-
zione dell’appuntamento che
richiama numerosi visitatori
dal circondario e turisti prove-
nienti da tutta Italia.

Da sempre è Angelo Pelle-
grino l’inventore, il trascinato-
re, l’anima dell’evento, a ca-
po dell’associazione “Ngraca-
lati”. Il nomignolo dato al pa-
ese riporta alla mente il grac-
chiare delle rane che un tem-
po abitavano il luogo occupa-
to da paludi.

Quest’anno, la novità è co-
stituita da “Voci di Terra”,
che costituisce un nuovo capi-
tolo, ma che in realtà si muo-
ve sul solco già segnato da
undici anni di esperienza. Vi
è l’esigenza di progettare il
futuro attraverso la creazione
di una serie di incontri labora-
tori BioCreattivi, con “Offici-
ne in moto”, la “rINvoluzio-
ne”, che muovono da questa
edizione.

Sarà un Borgoinfesta che
guarda all’uomo «come singo-
lo che si esprime nello spazio
della comunità e declina il
suo universo attraverso le vo-
ci di terra».

Bif è anche fratellanza ed
altruismo, amicizia verso altri
popoli. In particolare verso lo
stato africano del Benin. In
questo continente sono tante
le iniziative avviate con il -
Gruppo Missionario di Mera-
no, la cui collaborazione ha
permesso di adottare i bambi-
ni dell’orfanotrofio di Oue-
nou, nella Diocesi di ‘Ndalì,
guidata da monsignor Martin.

Con le raccolte fondi sono
stati realizzati diversi pozzi e
negli ultimi anni si è contribu-
ito alla costruzione di un
ospedale e a erogare delle
borse di  studio di due ragaz-
zi. Non faranno mancare la
loro presenza produzioni dol-
ciarie salentine.

Questa sera muove il pri-
mo passo con un workshop
di artigianato di “panari e ca-
nistri” con i maestri locali, a
Sant’Andrea, la vicina mari-
na. Alle 21 sul palco, per “A-
pi Sonanti- Terra arsa”, si esi-
biranno i cantanti Dario Mu-
ci ed Enza Pagliara. Seguiran-

no, per “Ape terra niura”, i
racconti di terra e le tarantel-
le del Gargano. Ed ancora
Stefania Murciano, per “A-
pi-Terra russa”, con Roberto
Corciulo, Luigi Dima, Gabrie-
le Cisternino. A seguire “Ape
Terramara” con Antonio Ma-
riano, Sandro Trovè, Alessan-
dro Madaro, Luigi Surdo e
Marco Dima, Filippo Corciu-
lo. Per “Terra nicchiarica”, sa-
lirà sul palco, Giovanni Avan-
taggiato e la sua famiglia.
Dalle ore 24, infine, si esibi-
rà l’Ensemble Voci di terra,
diretto dal maestro, Roberto
Corciulo.

d Appuntamento alle 20, presso la Chiesa
delle Clarisse di Copertino, con Nuccio Ordi-
ne che presenterà il suo ultimo libro “Classi-
ci per la vita. Una piccola biblioteca ideale”
(La nave di Teseo), un saggio dedicato alla
lettura e rilettura dei grandi libri. Dopo i sa-
luti di Sandrina Schito e Cosimo Lupo, Ordi-
ne dialogherà con l’autore Mario Carparelli.

LECCE

Pizzica e
danze nel
castello di

Lecce

d Il gruppo teatrale “Li spiritosi” di Lequi-
le porta in scena alle 21 all’Antoniano di
Lecce la commedia “Matrimoniu fattu e nu
cunsumatu”. Gli attori sono Luigi Serio (an-
che regista), Carla Lettere, Clarissa Lezzi,
Salvatore Laudisa, Gianfranco e Vito Mar-
giotta, Maura Calò, Marisa Resci, Luciano
Surano, Silvia Spedicato, Vittorio Chiarini,
Piero Quarta e Luigi Silvestro.

Un saggio di Nuccio Ordine
dedicato ai “classici”

“Li spiritosi” all’Antoniano
Un matrimonio pieno di guai

MERCATINOCONCERTODINASUTO

Enza Pagliara,
una dei tanti

ospiti

Pizzica e balli... a Sud
nel castello di Carlo V

COPERTINO

LECCE

Borgo in festa, tutti in piazza
A Borgagne, oggi e domani torna, la grande manifestazione

Ritornano i dolci dimenticati
con Rita Monastero

Rita Monastero

LECCE
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