La facciata barocca
della Basilica
di Santa Croce.
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Lecce
Ozpetèk ci ha girato il nuovo film e dice
che è vent'anni avanti, P erché? Seguiteci,
tra b&b di charme, gallerie e ItL4RE

na passeggiata co n il naso a ll'i nsù per amm irare chiese, pa
lazz i, stemmi e balco ni . Puttini che sal tella no, foglie di acan 
to che si iner picano su colonne e maschere che sbe rle fTa no
i passanti, Benvenuti nella capitale del Ba rocco, Niente turismo
di massa , Lecce è meta per in tendit o ri. Per appro fon di re c'è Ste
fania Antenozio che vi gui da in città, racconta a nedd o ti e apre le
porte di dimore a ntic he, come il cinquecentesco palazzo Tambo
rin o Cezzi (t el. 3339136454, s, antenozio@hotmailif). E se veden
do tan ta meraviglia vi ve nisse voglia di go dere più a lungo di que
ste atmosfere, ci sono nu ovissimi b&b in edifici del XVI secolo,
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bistrot e caffè letterari , che seducono non solo per lo charme,
ma anche per le iniziative originali. Lecce, infat ti, è una città in
fermento, dalla doppia anima: sa essere molto innovativa, senza
perdere mai l'identità. E allora, fino al 14 marzo si va al Castel
lo Carlo V per la Prima Biennale del Salento, dedicata agli artisti
emergenti di questa terra (Tonino Caputo, per esempio: famoso
per le sue vedute newyorkesi). D a l 19 marzo al25 aprile, sem
pre a Castello, c 'è "Battiti" , persona le della pittrice Ada Mazzei,
partita da Lecce per guadagnarsi fama internazionale, arrivando
a esporre a Roma, Milano, Bruxelles e New York. Ci sono, poi,
nuovi artisti-artigiani come Francesca CaraBo, che impiega car
tapesta per realizzare pezzi unici che fanno impazzire i compra
tori inglesi , americani e giapponesi. Se pensate di venire ad apri
le, puntate sulla se ttimana d a l 13 a118: c'è il Festival del Cinema
europeo, con anteprime di film e incontri (pro tagonista di questa
edizione è Carlo Verdone). Un altro consiglio cinematografico,
per prepararsi al viaggio: il 12 m arzo esce Afille vaganti, film che
Ferzan Ozpetek ha girato qui. E s'è innamorato di questa terra :
«È ve nt'anni avanti», ha detto. Ecco perché.

DAL SALE
LIBRI, CAFFÈ & CO ,

A Lecce, aperitivo e pausa
caffè hanno un tocco in più:
L'Ideario è insieme bar,

live (Via Umberto 1,5).
SHOPPING

ristorante, enoteca e

Ma chi lo dice che con la

libreria, per degustare

cartapesta si fanno solo
statuine sacre? Francesca

salumi, formaggi e vini
della zona e assistere

Carallo ha portato

a incontri e cene

l'artigianato locale nelle

con scrittori (Corte

gallerie di Parigi e New

dei Cicala I). Liberrima
nel cortile , libreria con spazio
enogastronomico, si è inventata

York, creando vasi e gioielli in

paPier moché (Vico dei Pensini
I). Primo Piano LivinGallery

un souvenir

è invece una galleria d'arte

Doc: il "cesto
letterario", da

contemporanea specializzata in
artisti salentini (Viale G. Marconi

comporre con

4). Per i golosi c'è Aldemorisco ,

vini, golosità

straordinaria pasticceria. Non ha

e libri (Corso

insegna, ma è in Via Sant'Elmo 21.

Vittorio Emanuele
33). Originale

Per l'antiquariato, dal 26 marzo
al 6 aprile c'è la mostra mercato

300mila Lounge è un bar &

anche Personé, café, bistrot e

Antiqua Mores ali seicentesco

restaurant di design minimale e

b&b di charme con vista sulla

Convento dei Teatinì.

menu fusion e a base di prodotti
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qui, in Via Guido Dorso 70
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nche a Lecce arriva il personal shopper. Ma gastronomico. Con
le guide di Terretraveldesigner (tel. 3209252137) si parte alla
scoperta di itinerari golosi nell'entroterra salentino, facendo tappa
in aziende d'eccellenza come Infuso Natura, a Cocumola, per le
confetture bio, e Torre Sant'Emiliano, a Otranto, per i formaggi. E
già che siete a Lecce, regalatevi anche un week end al mare, magari
per onorare la tradizione locale che vuole che il primo bagno
della stagione si faccia il giorno di Pasquetta. Ci sono due nuovi
b&b, a portata di spiaggia: Palazzo Romasi ad Alessano, con cinque
appartamenti in una residenza cin9uecentesca, giardino e piscina
(salentocharmingresidences.com; da 70 €); e la Masseria Corda di
Lana, a Porto Cesareo, resort che unisce fascino del XVII secolo
e design contemporaneo (masseriacordadilana.it; da I IO € ) .

colo,
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Basilìca di Santa Croce; andateci
giovedì o venerdì per i concerti

;"'I A RZ O 20 10

(teatrokoreja.it).
DORMIRE

L'Orangerie d'Epoque, in un

pugliesi (Via 140 Regg. Fanteria,

palazzo del XIX secolo, ha i

tel. 0832 288383; 25 )€ . Da

mosaici più belli in città e

V.I.e. si ordinano affettati di

quattro cam ere con arredi

mare con champagne, formaggi

antichi e vista su un agrumeto

con confetture artigianali,

(Iorangeri edepoque.com; 80 )€ .

mezzemaniche con burrata e

Oppure ci si fa ospitare dai

gamberi (Piazzetta Arco di Prato,

marchesi Bernardini, nelle tre

tel. 0832 279367; 35 )€ .
DA VEDERE

suite di Palazzo Bernardini,
fra mobili impero e dipinti

Amate il teatro d'avanguardia l
Dal 1983, i Cantieri
Koreja sono una delle
realtà produttive

napoletani (dimorebernardini.

La Casa di Lo'.

com; 90 )€ . Infine,
un b&b di design, di
recente apertura:

italiane più importanti,

La Casa dì Lo', in un

ben nota anche
all'estero e hanno

elegante edificio

la loro sede proprio

(casadilo.it; 90 )€ .

di fine Ottocento
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