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RISTORANTI POTENZA

ANTICA OSTERIA MARCONI 0971-56900

C’ERA UNAVOLTA 0971-601217

AL DUOMO 0971-24848

MIMI’ 0971-1940196

DUE TORRI 0971-411661

FILO D’ORO 0971-59245

LA TETTOIA 0971-24123

SINGAPORE SLING 0971-418112

TAVERNA ORAZIANA 0971-273233

ISUCCIO 0971-471312

IL GAMBERO ROSSO 0971-470989

LA PRIMULA 0971-58310

AL NORD 0971-480025

AL POGGIO 0971-472137

BACCO 0971-410220

FUORI LE MURA 0971-25409

MOZART 0971-441295

NINFE 0971-470750

AL DRAGO 0971-445470

TOURIST 0971-411396

LA TRATTORIA 0971-53176

SARRICCHIO 0971-444072

TRIMINIEDD 0971-55746

TRE MARI 0971-56030

RISTORANTI AVIGLIANO

LA CANTINA DI ROSA PEPE 0971-700955

LA TAVERNA DEI BRIGANTI 0971-865094

OSTERIA GAGLIARDI 0971-700743

AL VECCHIO LUME 0971-87080

DA TUCCIO 0971700311

HOTEL SUMMA 0971-82449

LA TORRE 0971-807524

LO SFIZIO 0971-85176

MILLE UNO 0971-700529

SACCO 0971-81382

RISTORANTI PIGNOLA

LA TAVERNA DEL BOSCAIOLO 0971-420219

HURRICANE 0971-486204

IL TRIANGOLO 0971-420574

L’OASI 486010

IL FORNO D’ORO 0971-482020

RISTORANTI BRIENZA

IMPERIAL 0975- 381070

HOTEL EDEN 0975- 384237

AGRITURISMO STELLA 320- 9788537
MACCHIA PAOLO 0975- 381210
RIO BRAVO 0975-384191
LOPARDO ANTONIO 0975-381365

RISTORANTI BELLA
IL GROTTINO 0976-3369
LE TERME DI CARLUCCI 097673144
LE ANFORE 0976-803009
VERDI COLLI 0976-6107

RISTORANTI MURO LUCANO
IL CASERECCIO 0976-72087
BARILE ANTONIETTA 0976- 71409
DELLE COLLINE 0976- 2284
LE TAVERNE 0976- 3464
MIRAMONTI 0976- 2657

RISTORANTI ALBANO
TOMACCI NICOLA 0971-981126
FONTANILI 0971-981126
IL RIFUGIO 0971-984599

RISTORANTI CALVELLO
IL VOLTURINO 0971- 921227
PIETRAPANNA 0971- 921495
LA LANTERNA 0971- 921143

RISTORANTI TRIVIGNO
LA PIETRA 0971- 981422
FORESTERIA DI SAN LEO 0971-981157

Domani cala il sipario su
“Cecilia incontra il Brasile”
DOMANI a partire dalle 19.30 si terrà al Cecilia di
Tito l’evento conclusivodella Residenza artistica
“Cecilia incontra il Brasile”. La serata prevede va-
rie esibizioni di artisti brasiliani insieme a colle-
ghi lucani: il live breaking di Exnihilo crew, Nero
& Fikore, lo spettacolo di danza della compagnia
brasiliana Cia Soma e il video dj set degli Amazo-
nica Saranno presentati anche una video instal-
lazione dell’artista visivo Fabiano Marquez.

“Il leone di Orvieto”
a Guardia Perticara

DA domani al prossimo 31 luglio “CinemadaMa -
re” fa tappa a Guardia Perticara in piazza Euro-
pa.
Si comincia, alle 21, con la cerimonia di inaugu-
razione della rassegna. Alle 21.30 saranno
proiettati i cortometraggi in concorso per la se-
zione “Main competition” e a seguire, alle 22.40,
sarà la volta del film “Il leone di Orvieto” di Aure-
liano Amadei.
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Per il quarto anno consecutivo l’appuntamento di ogni estate

I Palese si ritrovano nel Salento

Palese di varie età in una foto ricordo

Auguri mitico AGO! I tuoi amici

MAURO VICCARO per la sua laurea. Da
mamma, Paolo, Gim, Gabriela, Guido, Imma
con Leonardo Jr, Anna, Francesco, Luciana,
Lella e Leonardo

Cinema Ranieri
Sala 1

Wolverine (2D) – 18.30/21.30

Sala 2

The last exorcism – 20.30/22.30

Sala 3

Pain & Gain – 18.30/21.45

Sala 4

Now you see – 20.15/22.30

Sala 5

Woverine (3D) – 19/22

Sala 6

Pacific Rim (3D) – 18.45/21.45

Sala 7

Alex Cross – 19.30/21.45

Pacific rim
LEGIONI di mostruose creature, note come
Kaiju, emerse dal mare danno il via una
guerra che costa milioni di
vite e consuma la risorse
del pianeta a ritmi vertigi-
nosi. Per combattere i gi-
ganteschi Kaiji, sono state
ideate delle armi speciali:
enormi robot chiamati Jae-
gers comandati mental-
mente da due piloti attra-
verso dellereti neurali. Ma perfino i Jaegers
sembrano impotenti contro i mostri venuti
dalle profondità marine.

Now you see
DANIEL Atlas è un mago delle carte, Merritt
McKinney è un ipnotista, Henley Reeves
pratica la grande illusione e l'escapo-
logia, Jack Wilder è un mago
di strada. Sconosciuti, o qua-
si, l'uno all'altro ricevono
una carta dei Tarocchi che li
identifica e li invita all'ap-
puntamento della vita. Un
anno dopo da un palcoscenico
di Las Vegas i Quattro Cava-
lieri rapinanouna bancaaPa-
rigi e ricompensano l'entusiasmo del pub-
blico con una pioggia di banconote.

PotenzaAgenda

ROSALBA: per i suoi tanti anni che
continuerà a festeggiare per sempre
con la sua redazione del Quotidiano

TULLIO LEPORACE che oggi
compie 11 anni. Da mamma,
papà, Rosa e dal “Quotidiano”

NELLA splendida cornice del Salento,
presso il ristorante “Masseria le calie” di
Acquarica delCapo (Lecce), comeormai da
tradizioneacquisita, si sonodateappunta-
mento le famiglie Palese provenienti da al-
cune regioni d’Italia, oltre che dalla Pu-
glia, anche dalla Basilicata, dalla Campa-
nia, dal Lazio, dall’Emilia Romagna, dal
Piemonte e la Lombardia e addirittura dal
Belgio per il “Quarto meeting della fami-
glia Palese nel mondo”.

Le famiglie Palese festeggiano il loro in-
contro ogni anno, dove proprio dal Salento
sono derivate le varie ramificazioni di Fa-
miglie Palese che oggi sono sparse, non so-
lo nelle Regioni italiane, ma anche negli
Usa, in America Latina, in Australia e ad-
dirittura in Indonesia.

L’iniziativa è stata curata da Rocco Pale-
se di Potenza, presidente dell’associazione
“Famiglie Palese nel mondo”, che da tempo
è impegnato in una ricerca sulle origini del
proprio cognome, cercando documenti e
notizie tra Archivio di Stato di Napoli e di
Potenza, Biblioteca Nazionale di Napoli e di
Roma (sezione di araldica) e varie chiese
del Salento e della Basilicata. Rocco, sul

suo profilo Facebook ha oltre 800 contatti
con Palese che vivono sparsi in tutto il mon-
do, inoltre raccoglie tutte le notizie delle
sue ricerche, dei meetings, le foto ed i fil-
mati su un sito internet: http://www.pale-
se.biz .

Per questo evento del Salento, Rocco è
stato affiancato da Luigi Palese di Acqua-
rica del Capo (rappresentante dell’Associa -
zione per la regione Puglia) e da Vincenzo
Palese di Ceprano (rappresentante dell’As -
sociazione per il Lazio).

Questi momenti di incontro lasciano
sempre tutti molto contenti e soddisfatti
per l’accoglienza e le notizie sulla ricerca
delle origine della famiglia, oltre alla degu-
stazione dei tipici prodotti della cucina tipi-
ca salentina a base di antipasti prodotti col-
tivati in loco. Fra i vari piatti serviti a tavo-
la: “ranu stumpatu”, “sagne torte”, “can -
nulate di grano grezzo con cicorie di cam-
pagna,gamberetti e mollicadipane”, “pol -
pette”, “pittule”, “pasticciotti” il tutto ac-
compagnato da un ottimo vino rosato del
Salento.

La serata è stata allietata con la tradizio-
nale musica popolare salentina “La pizzi-
ca”.

«Lo spirito di questa iniziativa – ha detto
Rocco Palese di Potenza - è anche quella di
non dimenticare le proprie origini e le pro-
prie tradizioni, che non conoscono confini
culturali e geografici».

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


