
Giorno Notte&

Alta cucina vegetale alla scuola Ulisse di Lecce:
ai fornelli per due giorni lo chef Simone Salvini

d Non una moda, ma una passione che
diventa arte culinaria a dimostrare - ca-
so mai ce ne fosse ancora bisogno - che
l’alta cucina si può anche senza carne e
senza pesce. Tutta vegetale: salutare sen-
za togliere nulla al gusto.
Testimonial d’eccezione di una filosofia
di vita tra i fornelli, che prende sempre
più piede, è lo chef Simone Salvini, un
guru della cucina vegetale, reso ancora
più famoso dalle parodie di Crozza. Sal-

vini sarà a Lecce, il 29 e 30 ottobre, per
un seminario di cucina vegetale che sarà
ospitato dalla scuola di cucina “Ulisse”
(in piazza Mazzini) in collaborazione
con il gruppo di ricerca Dedalos. Sei
ore di lezione al giorno (dalle 9 alle
15): dalle fondamenta (in quanto anche
le più classiche preparazioni risultano es-
senziali per realizzare i piatti più innova-
tivi) per arrivare alle ricette più sofistica-
te. Ultimi posti disponibili.

d Il club
magico
salentino “Il
Carro”
organizza, per
domanica
pomeriggio,
una serata
dedicata lla
magia con
spettacoli
itineranti di
magia con
l’obiettivo di
raccogliere
fondi per le
popolazioni
colpite dal
terremoto.
Si comicia
alle 18.

d Tutti abbiamo bisogno di ri-
leggere il passato che, come ci
ricordano gli antichi greci, è pro-
prio di fronte a noi. E in questo
caso specifico sta lì per farsi
ascoltare. Ed ecco perché a tutti
viene voglia di riascoltare le can-
zoni che abbiamo sempre amato.
E all’epoca d’oro della canzone
italiana del ‘900 è dedicato il
concerto “Non erano solo canzo-
nette”, in programma dopodoma-
ni, venerdì 21, alle 20.30 presso
la Torre del Parco a Lecce.

Al concerto, realizzato dalla
stessa Torre del Parco e dall’As-
sociazione Festinamente, seguirà
un cocktail a buffet. (Info:

0832.347694; 3805203092;
3336598112; 3296036440, 349
8422913) .

Un viaggio musicale che ve-
drà protagonista l’inconfondibile
voce di Rachele Andrioli, accom-
pagnata dai bravissimi Daniele
Vitali, piano e voce, e Davide
Sergi, chitarra e clarinetto. Al
critico musicale Eraldo Martucci
il compito di introdurre quella fa-
volosa epoca della canzone ita-
liana che partirà dagli anni ’30,
con la meravigliosa “Parlami
d’amore Mariù”, per arrivare
agli anni ’70 con “Minuetto”,
una della canzoni di maggior
successo di Mia Martini.

Rachele Andrioli spazia in
vari progetti, dal tradizionale al
cantautorato, dalla musica delle
radici salentine a quelle del mon-
do, dalla musica francese al
jazz. Collabora con diversi musi-
cisti, da Daniele Vitali a Clau-
dio Prima, per arrivare a Rocco
Nigro, il fisarmonicista salentino
con cui forma un affiatatissimo
duo capace di spingersi oltre il
folklore locale per proporre raffi-
nati collegamenti musicali con
altre regioni di Sud Italia e con
altre culture. Ospite regolare di
importanti festival di musica po-
polare in tutta Europa, il duo ha
inciso per Dodicilune due al-
bum: “Malie” e “Maldimè”

GASTRONOMIA

Novoli

d Io, tè e le stelle. Domenica, dalle
17.30 in poi, gli astrologi di “Kosmos”

inaugureranno la nuova sede di vico del
Tufo 3/A a Lecce in un pomeriggio

dedicato al relax e agli astri, da
trascorrrere davanti a una tazza fumante

di tè e altre delizie per il palato.

d Venerdì sera è grande festa a
Lecce. Il V-ita a pochi passi dal

centro storico propone una serata
all’insegna del divertimento. Si balla

con Paolo Mele, Kokoria e Lewis
Striani.

Si comincia alle 21.30.

d Venerdì sera il teatro Antoniano
di Lecce ospiterà “Il lago dei cigni”
portato in scena dalla compagnia

nazionale di Raffaele Paganini e da
Almatanz. Sipario alle 20.45. Per

info: 0832.309901 oppure
348.0072654.

d Il Barroccio di Lecce ospi-
ta, questa sera, dalle 22 "Tem-
po" Max Vigneri &co. Il Rac-
cattastorie racconta le picco-
le-grandi storie di vita ordina-
ria, quotidiana. Quelle che
sfuggono ai più: il cantautore
leccese Max Vigneri e la sua
band in un concerto live, ri-
percorre qualche decennio del-
la sua storia musicale, ripropo-
nendo brani da lui scritti pre-
senti nel primo cd “caffé bu-
da” edito da città Futura-Lec-
ce e brani del prossimo disco
in uscita dal titolo “tempo”
dal nome dell’omonimo tour
in corso. Gli appassionati del-
la musica d’autore potranno
riascoltare le classiche “Marta
ha 10 anni”-“il temporale” e
le nuove “tempo” e “questa
citta’” e molto altro ancora in
un suggestivo percorso dove
la cura delle emozioni e dei
sentimenti risultano sempre in
primissimo piano. Ad esibirsi:
Max Vigneri (Voce e chitar-
ra), Josh Chiriatti(keyboards),
Egy Presicce(sax), Carlo Sta-
race (chitarre).

Torna “Il Mercoledì Lati-
no” del Jack'n Jill di Cutro-
fiano che ogni settimana rega-
lerà una eccezionale pista agli
amanti di salsa cubana e por-
toricana, bachata, kizomba. In
consolle le selezioni AfroLati-
ne curate da Giorgio D'Ami-
co LDJ, con l'animazione del-
le scuole New Aurora Dance,
New Vittoria Dance e Danilo
De Giorgi, tanti bailadores
provenienti da tutto il salento
e la regia targata UDE Eventi
e Antonio Vantaggiato Even-
ts. In preserata, food&drink.

Dalle 21.30 Club 20 by
V-ita eventi a Lecce si trasfor-
ma nel primo ed unico Spe-

akeasy del Salento targato Sa-
lento Swing People, non una
semplice festa ma si torna in-
dietro nel tempo. Parlate a vo-
ce bassa, o il barista non vi
servirà, se avete voglia di al-
cool trovate un modo alternati-
vo per chiederlo. Sono gli an-
ni '30, è il tempo del proibi-
zionismo, e tutto ha un'aria
differente. Club 20, all'appa-
renza un lounge bar, ma l'ap-
parenza inganna. Aprite la
porta sul retro e richiudeteve-
la alle spalle, vi ritroverete all'
interno di una ballroom del
1930, una sala da ballo clan-
destino, il rifugio di tutti i
Lindy Hopper. Ingresso gratui-
to con dress code (sarà suffi-
ciente uno dei seguenti acces-
sori): Per le donne: pois, gon-
naaruota, rouches, volant, pa-
stello, decolleté, piume, pail-
lettes, abitolungo, capellirac-
colti. Per gli uomini: bretelle,
cravatta, papillon, stringate,
bianconero, smoking, gessato,
scarpelucide, gelatinapercapel-
li, pipa, sigaro.

d Al Cult Pub di Castrigna-
no de' Greci, Lobello Recor-
ds presenta il concerto di
Milo Scaglioni. Milo si pre-
senta al Cult Pub in trio ac-
compagnato da Lino Giotto
(The Winstons) alla batteria
e Andrea Pesce (Tiromanci-
no, Carmen Consoli) alle ta-
stiere.
Start alle 22, ingresso gratui-
to.
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d Alla Vineria Santa Cruz nel cuore del cen-
tro storico di Lecce, dalle 22 in programma il
live di Carla Petrachi, talentuosa artista che da
anni calca le scene con energia, passione e po-
esia. Carla, pianista classica e jazz, cantante e
musicista eclettica che con il suo inconfondibi-
le stile rielabora alcuni brani storici di artisti
del calibro di Fabrizio De Andrè, Paolo Con-
te, Renato Carosone e tanti altri.

d Entra nel vivo il progetto del Celacanto av-
viando la Gallery della cittadinanza attiva, inti-
tolata a Guglielmo Minervini, a Marina Serra.
Fino al 15 dicembre dieci associazioni salenti-
ne verranno ospitate al Celacanto per dar vita
al progetto della Gallery: gli spazi dell’ex casa
cantoniera saranno a loro disposizione per con-
dividere buone pratiche e per creare una rete
tra associazioni, cittadini e territorio.

d "Ritorno alla tradizione" è il titolo del nuo-
vo numero di Salento in Tasca, la guida gra-
tuita al bello ed al buono che il Salento pro-
pone ogni giorno. Tantissimi gli eventi segna-
lati nelle pagine del freepress in programma
fino al prossimo 20 ottobre: feste, fiere, con-
certi, spettacoli teatrali, degustazioni e tanto
altro ancora. E poi a seguire le pagine dedica-
te agli approfondimenti, la rubrica degli augu-
ri con le foto più simpatiche giunte in reda-
zioni, i numeri utili per muoversi agevolmen-
te nel SAlento ed i consigli delle stelle.
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