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Gli oggetti riprendono vita
alla “Festa dello Scambio”
d Ritorna nella sede de La Manovella di Mesa-
gne, dopo il successo della scorsa edizione, lo
“Swap Party”. L’idea è semplice e divertente:
oggi pomeriggio sarà possibile scambiare abiti,
accessori, borse, scarpe: tutto in ottime condi-
zioni. Oggetti talvolta inutilizzati ma ricchi di
potenziale. L’idea dello scambio è un concetto
innovativo e sostenibile per la nostra società,
ormai dedita al consumismo. Un team di appas-
sionati selezionerà i capi e li preparerà allo
swap, garantendone la qualità secondo un rego-
lamento preciso. Si comincia alle 17 con il riti-
ro. Alle 18, invece, arriva il momento del vero
e proprio scambio. Porta e scambia abbiglia-
mento in buono stato, libri, cd, oggetti funzio-
nanti, utensili da cucina, cancelleria, accessori
vari e giochi. Info: 347-6169824.

SOSTENIBILITÀ

d Per la gioia dei palati più
ghiotti, nella giornata di oggi,
29 novembre, fiumi di ciocco-
lato inonderanno via Nino
Bixio, a Mesagne, presso la
Cioccolateria Carone, scelta
per il quarto anno consecutivo
da Lindt, uno dei marchi più
prestigiosi di cioccolato in tut-
to il mondo.

Parte così la quarta esizio-
ne del Gran Festival Lindor
2015 un evento Lindt che fa
tappa nelle migliori piazze ita-
liane.

In effetti dopo il grande
successo delle passate edizioni
anche quest’anno ritorna a Me-
sagne, grazie al supporto di Ni-
cola Carone titolare della Cioc-
colateria che ospita l’evento.

Diverse le novità di que-
st’anno, prima su tutte la rea-
lizzazione dal vivo di cioccola-
tini Lindt ed ancora degustazio-
ni di distillati importanti da ab-
binare con il cioccolato.

Saranno ore dedicate all’u-
nico cibo che delizia corpo e
mente. Dagli occhi al cuore, il
cioccolato è un elemento im-
portante per vivere.

Alcuni studi sembrano con-
fermare che il consumo fre-
quente di cioccolato possa con-
durre ad una particolare forma
di dipendenza cioè il cioccoli-
smo. Altri studi dimostrano co-
me l’assunzione di cioccolato
stimoli il rilascio di endorfine,
in grado di aumentare il buon
umore.

La quarta edizione del gran
Festival Lindor avrà inizio alle
ore 18 per tutta via Nino
Bixio. Qui, all’interno di nume-
rosi stand, si potranno degusta-
re gratuitamente fiumi di golo-
so cioccolato. Per maggiori in-
formazioni 0831-777399.

d Inaugurazione, questa sera,
della prima stagione del “Teatro
che non c’è”, una rassegna inedi-
ta voluta da Marcantonio Gallo
e Fabrizio Cito, fondatori della
compagnia TeatroDellePietre.
Lo spettacolo che andrà in sce-
na è “Le Roi se Meurt”, titolo
preso in prestito da Eugène Ione-
sco. È prevista una doppia repli-
ca: la rappresentazione delle
18.30 è andata sold out dopo po-
chi giorni tanto da richiedere la
necessità di riproporla alle 20.

Lo spettacolo si terrà in una
sede insolita: Hotel Orientale di
Brindisi. L’intera rassegna, infat-
ti, sarà caratterizzata proprio dal-
la scelta di alcune location che
diventeranno teatri per un gior-
no. Chiese, masserie, palazzi sto-
rici, ma anche case private, per-
ché «il teatro è ovunque, non è
soltanto un luogo fisico, ma uno
spazio dell’anima in cui offrire

uno sguardo su ciò che ci circon-
da», commenta l’attore e regista
Marcantonio Gallo.

Un spettacolo fatto con le
idee, quindi, che rinuncia alla fa-
mosa “quarta parete”, eliminan-
do così le distanze tra spettatori
e attori.

Le Roi se Meurt comincia in
quella frazione di secondo in
cui la vita sta per cedere alla
morte, quel momento in cui si
può ancora guardare alla propria
esistenza con disincanto per dila-
tarne il tempo, prima di salutare
il mondo per sempre. I personag-
gi provano a districarsi dentro
domande esistenziali e confuse,
in un tempo extra concesso pri-
ma di poter ricominciare a vive-
re dentro una nuova favola. Il
prossimo appuntamento è per il
15 dicembre nella Chiesa di San
Giovanni al Sepolcro per raccon-
tare la storia dei Templari.

d Primo appuntamento, questa
mattina, con “Christmas

Handmade”, una serie di eventi
itineranti in giro per la Valle d’Itria.

Si inizierà a Ceglie Messapica, alle
ore 11 in piazza Plebiscito, con

l’atteso appuntamento con il
mercatino dell’artigianato.

d Appuntamento venerdì prossimo
alle 22, al Le Roi di OStuni, con
“The Sixty Beat-acoustic version

Mad(e) in Trio”, tributo unplugged al
beat italiano anni Sessanta

riarrangiato in chiave rock’n’roll,
reggae & ska e armonizzato a tre

voci. Info: 389-0159049.

d Giornata studio, oggi alle 10, per
riconoscere le erbe spontanee negli

oliveti millenari. Escursione tra i prati
degli oliveti della masseria Il Frantoio

di Ostuni per scoprire le erbe
spontanee eduli con esperti botanici.

Info e prenotazioni: 0831-330276.
Pranzo (a parte): 30 euro.
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Il pranzo della domenica
e poi aperitivo con dj Morph
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Le Magie del Cioccolato
nel centro di Brindisi
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Apre son “Le roi se meurt” la rassegna voluta da Gallo e Cito

Marcantonio Gallo e Fabrizio Cito

d Dopo il Venerdì Live -
Jam ed il sabato tra cocktail
e le musica di Claudio De
Tullio, il weekend del Gran
Caffè-Ristorante Tito Schipa
di Ostuni si conclude oggi
col Pranzo della Domenica,
un’idea nata per tenere vivo
quel rituale sacro per i pu-
gliesi. Menu a scelta con en-
trée, primo, secondo, contor-
no e caffè a 25 euro. Ma c’è
anche la possibilità di sce-
gliere alla carta. E poi, hap-
py hour ogni giorno alle 18,
con l’aperitivo Made in Pu-
glia. E oggi, le selezioni mu-
sicali di Morph.

OSTUNI

Oggi al Tito
Schipa

il pranzo
della domenica

BINARIO23

Le sigle dei vecchi cartoni
rivivono con gli Ipergalattici

Festival Lindt
Stand golosi
in via Nino Bixio

Il Teatro che non c’è

La realtà diventa palco

d Continuano gli appuntamenti con le cover
di qualità al Binario 23 di Brindisi, in via
Congregazione 11. Sabato, serata all’inse-
gna delle sigle cult dei cartoni animati giap-
ponesi anni Settanto, Ottanta e anche Novan-
ta. Indossando i costumi dei personaggi de-
gli anime più conosciuti di quel periodo irri-
petibile, gli Ipergalattici eseguiranno più di
70 sigle grazie a medley funambolici con un
sound che oltre ad essere fedele ai suoni ori-
ginali, grazie all’influenza dello stile disco
anni Settanta-Ottanta, risulta essere trasci-
nante e carico di energia. L’ideale per una
serata ipergalattica. Ingresso libero. Start ore
22. Per informazioni e prenotazione tavoli
chiamare il 388-9953361.

d Torna per una nuova edizione, a Brindisi
in corso Umberto, “La Magia del Cioccola-
to”. I tradizionali stand dei maestri cioccola-
tieri espongono e invitano gli ospiti a degu-
stare le eccellenze made in Italy al gusto di
cioccolato, provenienti non solo dalla Puglia
ma anche da numerose Regioni d’Italia. Al-
cuni di loro quest’anno hanno portato il no-
me del cioccolato italiano anche ad Expo Mi-
lano. In occasione dell’evento sarà allestito
un vero e proprio laboratorio artigianale aper-
to al pubblico e grazie alla collaborazione di
tutte le scuole di Brindisi, dalle quali sono
giunte molte adesioni,tanti bambini potranno
approfondire la cultura del cioccolato.


