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Giorno & Notte

In apertura
le selezioni
del dj Dw aka
Warrior Player
e poi Lampo
e dj Spike

Il gruppo protagonista del live del giovedì al Cantiere
Il Banco accoglie Les Trois Lezards. Si gioca a Belloluogo

Daoggi Calimera avràun
nuovo, grande ebellissimo
Conad, ilmodopiùavanzatodi
fare la spesa. La vendita al
pubblicoavrà già questa
mattinaalle 7.30,mentre il
tagliodel nastro, con le autorità,
è previstoper le 18. Testimone
specialedell’eventoRonnMoss,
ilRidge famosissimodi

Beautiful, che saluterà tutti i
partecipanti e altri ospiti a
sorpresa. Il punto vendita èun
nuovo fiore all’occhiello dei due
imprenditori salentiniDonato
Lanzilao eSalvatoreGiannetta,
cheper questonuovoConad
hannovoluto fortemente il
massimodei servizi e della
qualità. Il grande supermercato
Conadsi trova in via Palermo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Avetemai avutovoglia di
giocare aungiocodi carte
veloce, economicoe
divertente?La fumetteria
MondiSommersi Comix
FooddiLecce dà
l’opportunitàdi conoscere
Keyforge, l’innovativo gioco
di carte diRichardGarfield,
l’autorediMagicThe
Gathering, in cui ogni
mazzoè del tuttounico e
diversodaogni altro, pronto
per essere giocato enon
modificabile.
Ambientatonelmondodel
Crogiolo, vede imisteriosi
Arconti sfidarsi per essere i
primia forgiare tre chiavi
(da cui il nome)usandoal
meglio le loro creature,
artefatti e azioni. Keyforge si
distinguedagli altri giochi
di carte perchèogni singolo
mazzoèunico in tutto il
mondo.L’algoritmoche
seleziona le carte e la loro
disposizionenella
confezionedi giocogli
consenteun’unicità del
tutto innovativa e
irripetibile.Ogni singolo
mazzoè infatti unico al
mondoemai troverete
quindiduemazziuguali,
sembra incredibilemaè
così!Questo rendeogni
partita diversadalle
precedenti, conmeccaniche
sempredifferenti e con
situazioninuove eda
scoprire.Aoggi sono stati
pubblicati due set, Il
RichiamodegliArconti e
l’Eradell’Ascensione, e il
terzo,Mondi inCollisione,
connuove case e
meccaniche, è previstoper
novembre.
Inoccasionedi questo
evento e a titolo totalmente
gratuito la fumetteria
MondiSommersi Comix
Food regaleràadogni
ragazzoo ragazza che vuole
avvicinarsi a questo gioco, e
finoa esaurimento scorte,
unmazzodi giocoofferto
dai ragazzi della
communitydelnegozio.
Dei dimostratori ufficiali di
Keyforge spiegheranno
comesi gioca, nella sala
ludicadella fumetteria.
Appuntamentoper sabato
pomeriggio alle 17 in viale
Cavallotti a Lecce.
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RITI RELIGIOSI
I Calanti in concerto questa sera
nella loroUgentoper i festeggia-
menti dei SS.Medici conuncon-
certo evento in piazza San Vin-
cenzo alle 21.30. Ospite d’ecce-
zione, Enza Pagliara, voce stori-
ca della Notte della Taranta. Il
gruppo è composto da Daniele
Colitti (leader e voce del grup-
po), Mirco Colitti (tamburello),
AlbertoCarratta (chitarraclassi-
ca),GianpieroCoppola(violino),
Michele Costantini (fisarmoni-
ca), FabrizioRicchello,Emanue-
la Capone e Anna Maria Manni
(danza).

INDISTILLERIA
ASanCesariodiLecce
proseguonoleattivitàdi
“Alchimie–laDistilleriaDe
Giorgiresidenzaartisticadi
comunità”.Graziealprogetto,
sostenutodaFondazioneConil
Sud,unodeipiù interessantie
imponentimonumenti
dell’archeologiaindustriale
puglieseemeridionale,è infatti
unluogoapertoal teatro,
all’internazionalizzazionedella
scena,alla formazione
d’eccellenzaeall’inclusione
sociale.Oggi(dalle 18alle20-
ingressolibero) laDistilleriaDe
Giorgi(ingressodaViaVittorio
EmanueleIII86)ospiterà
“DestinazioneSenegal”,una
seratapromossa
dall’associazionedeisenegalesi

diSanCesarioconlaproiezione
diundocumentario,un
dibattitoe, inchiusura,danzee
musichetradizionali. Ilprogetto
Alchimie,sostenutoda
FondazioneconilSud,è
promossodalCentro italiano
dell’InternationalTheatre
Institute-UnescoedaAstràgali
Teatro, incollaborazioneconil
ComunediSanCesariodiLecce
einpartenariatoconIti–
UnescoWorldwide,Espéro,
TeatrodeiVeleni,Teatro
Zemrude,VariArti,NovaVita,
Libera,CpiaLecce.

AGALLIPOLI
Prosegue ilprogrammadella set-
timana della cultura del Mare a
Gallipoli. Ilprogrammaprevisto
per giovedì è: dalle ore 9,30Uffi-
cio Iat - Centro storico visita gui-
data - dimore storicheescorci di
mare inediti: gli scenari nascosti
per foto memorabili in collabo-
razione con l’Associazione
Amart e con l’accompagnamen-
todiTotiMagno.Alle 19.30nella
Biblioteca Comunale il progetto
Mare D’inchiostro in collabora-
zione con “Vedetta sul Mediter-
raneo” di Giovinazzo presenta il
romanzo “Il potere dei vinti”
(EdizioniPiemme).NicolòCarni-
meo intervista l’autore Pino
Aprileper ladiffusionedella cul-
tura e della letteratura delmare.
IlromanzoèambientatoaSanta
MariadiLeuca. Ingressolibero.
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A Calimera il nuovo Conad

HeavyHammer
Sound System
sbarcano a Lecce

Tra reale e surreale l’attore
NinoFrassica è il protagonista
dellanuova copertinadi
Salento inTasca, la guida
gratuita al bello edal buonoche
il Salentoproponeogni giorno. I
redattori del periodico
salentino lohanno incontrato a
Lecce inoccasionedella
ventesimaedizionedel Festival

del CinemaEuropeodove è
statounodei principali
protagonisti della sezione fuori
concorsodeLanuova
Commedia. Tantissimi gli
eventi segnalati nel settimanale
con tuttauna serie di
appuntamenti, spettacoli,
momenti di svago e
degustazione inprogramma
finoal prossimo26 settembre.
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I Calanti a Ugento
con Enza Pagliara

Accanto, Enza
Pagliara una
delle voci
storiche
della Notte
della Taranta.
Sotto, il
gruppo i
Calanti che si
esibirà
stasera a
Ugento

A Lecce

Alla scoperta
di Keyforge
con Mondi
Sommersi

GLI OSPITI Gli Heavy Hammer Sound System, team tutto salentino, sarà protagonista questa
sera del concerto live al Cantiere a Lecce

Salento in Tasca

Per una data speciale le mura
del Cantiere a Lecce ospite-
ranno Heavy Hammer Sound
System, team tutto salentino
in attivo dal 1999 di DJ, MC e
maestri della dubplate che da
anni promuove lamusica reg-
gae, dancehall e hip hop in Ita-
lia e nel mondo. È la serata
“Makaveli”, la notte che dallo
scorso illumina la città per gli
amanti del black hip hop, del
rap e non ultima della trap
music, ogni mese con ospiti
speciali. Un appuntamento
musicale nato per tenere in-
sieme passato, presente e fu-
turo della black music. Negli
anni il sound degli Heavy
Hammer ha girato il mondo
intero conquistando Regno
Unito, USA, Jamaica e Giap-
pone, con numerose parteci-
pazioni a festival della porta-
ta internazionale (tra i quali
Soundfest, Rototom Sunspla-
sh, Riddim Clash ecc.) Nata
dalla passione di Daniele Ve-
trugno, con il supporto e la di-
rezione artistica di Titti Sto-
meo e Emilio Spike (official dj
Boom Da Bash). A guidare le
selezioni in apertura, saran-
no i resident Dj WP aka War-
rior Player, l’mc Jacopo Lam-
po insieme a Dj Spike. E come
ogni notte, non mancherà
l’animazione più coinvolgen-
te, quella di strada. Con salti,
coreografie e acrobazie a
mezz’aria, sul palco del Can-

tiere si esibirà la Cantiere
Dance Crew, con un invito
aperto a tutti gli altri balleri-
ni/crewamanti del genere.
Dalle 21, invece, la Bottiglie-

ria Il Banco a Lecce ospita la
musica dei Les Trois Lezards
con La 2Tadjiguinie il paese
della tarantella-gitano-gin-
guette, ipotetico stato inventa-
to dai Troublamours alla fine
dello scorso secolo. Con il trio
LesTrois Lezards, Emmanuel
(fisarmonicista dei Troubla-
mours) ha voluto dare una
nuova vita alle sue musiche,
accompagnato da Giovanni
Chirico al sax, GiorgioDistan-
te alla tromba e Roberto Chi-
ga alle percussioni. Un viag-
gio acustico tra Francia, Italia
e Balcani. L’interpretazione
musicale, di una dolce violen-
za a cura di questi tre “musi-
chettieri” oscilla tra atmosfe-
re languidamente poetiche e
momenti di trance decisa-
mente ipnotici. Come creare
un ponte tra il valzer e la tec-
no.

Alle 18, presso il Parco Bel-
loluogo di Lecce, ci saranno
tante attività: giochi interatti-
vi in lingua, sfide entusia-
smanti, nuove scoperte e cu-
riosità da tutto il mondo per-
ché il 26 settembre, in occa-
sione della Giornata Europea
delle Lingue, si terrà “Euro-
pean Day of Languages - Inte-
ractive Language Games”
(https://edl.ecml.at), un pome-
riggio targato Vulcanicamen-
te all’insegna del plurilingui-
smo e dello scambio intercul-
turale. L’evento si inserisce
nel programma del Corpo Eu-
ropeo di Solidarietá Erasmu-
s+ “Love in Action!”, progetto
di volontariato europeo dei
nostri 4 nuovi volontari: Ya-
sin, Epp, Paola e Karina, che
ci coinvolgeranno in un’accat-
tivante esperienza intercultu-
rale! European Day of Lan-
guages sarà un’occasione per
promuovere il multilingui-
smo ed esprimersi in varie lin-
gue, attraversometodi di edu-
cazione non formale. L’obiet-
tivo è quello di celebrare la di-
versità linguistica e culturale
europea, e allo stesso tempo
creare un ambiente rilassato
e divertente, per tutti coloro
che vogliono scoprire nuove
lingue, trascorrere un piace-
vole pomeriggio e conoscere
nuove persone. Ingresso libe-
ro.
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