
 

                                                                                                              

 

Salento FestivART  – Gallipoli 2016 

 

Salento FestivartGallipoli2016  sarà un vero e proprio “Cantiere culturale in movimento”  con 

istallazioni specifiche e performance che si svolgeranno in orari prestabiliti e sotto una direzione 

artistica,  in spazi preposti distribuiti tra l’intera zona di Corso Roma, i locali del castello Angioino 

e il centro storico. 

Suddetto progetto prevede il coinvolgimento di tutte quelle realtà/enti/istituti attive sul territorio 

in ambito artistico e culturale, al fine di promuovere e valorizzare le peculiarità ed i talenti del 

nostro territorio., nonché d’incrementare lo sviluppo economico,commerciale e turistico salentino. 

 

PROGRAMMA EVENTO “SALENTO FESTIVART-GALLIPOLI 2016” GIORNI  23-24 

APRILE 2016 

23 APRILE SALENTO FESTIVART PRESSO BORGO NUOVO 

- PIAZZA A.MORO: Ritrovo studenti con annessi progetti scolastici ed esposizioni 

h.9,00  

“Studenti in Piazza” ,ciascuno con i propri sogni e le proprie ambizioni che prendono vita 

attraverso un “moto artistico” volto a  valorizza la creatività dei nostri giovani studenti 

che saranno liberi di costituire un’importante tassello per questo puzzle culturale che è 

FESTIVart. 

 

- PIAZZA TELLINI: Conclusione  “Incontri d’Autore” h.11,00 

Relatori: Valerio Grutt e Giuseppe Nibali, rispettivamente direttore e 

collaboratore diretto del “Centro di poesia contemporanea dell’Università di 

Bologna” 

Importante momento d’ approccio alla letteratura italiana contemporanea che non si 

configura come una “lezione” bensì come un vero e proprio circuito empatico d’esperienze 

letterarie volto alla rottura di quello schermo che esiste tra docente e discente, tra l’autore 

ed i suoi lettori … 

23 APRILE SALENTO FESTIVART  PRESSO IL CENTRO STORICO 

LOCATIONS INTERESSATE: 

- PONTE G.PAOLO II:  “I ragazzi di via Malinconico" h.17,30 



 

“Cerimonia d’apertura con taglio del nastro” che vedrà  protagonisti 

un corpo di ballo ed alcuni attori della compagnia sopra citata che, con stile un po’ sui 

generis che spesso li distingue  decreteranno l’inizio delle performance artistiche. 

 

- PONTE G.PAOLO II:  O.Ferriero h.17,30 

Il Maestro O.Ferriero offrirà agli avventori la possibilità di ammirare un istallazione dal 

titolo “Il mercante della morte”. 

 

 

 

- PIAZZA A.MORO: “Salento Ballet” h.20,30/22,00 

MarisCantus - spettacolo di teatro-danza con reading. Un’esplorazione del tempo, nel 

tempo: il tempo del Salento, dei salentini, degli altri popoli bagnati dal Mediterraneo, il 

mare della vicinanza, grazie al quale, con questi popoli, si sono instaurati legami 

particolari, sottili, impercettibili e indissolubili. Un’esplorazione senza un preciso ordine 

cronologico, fino alla realtà dei nostri giorni, raccontata dal mare con la sua infinita massa 

sempre diversa di colori e movimenti, quel mare che ci porta i canti d’amore della libanese 

Nadia, le vicende kafkiane degli albanesi Skender e Natasha, la disperazione dei migranti 

maghrebini o subsahariani, gli occhi spauriti di tutti i bimbi in cerca di una speranza…  

 

- TERRAZZA CHE AFFACCIA SUL MERCATO ITTICO: STAND MERCHANDISING 

“Salento FESTIVart” h.10,00  

Stand dedicato interamente ai gadjets dell’evento 

 

- PIAZZETTA CHE AFFACCIA SUL FOSSATO: “Ruben Creations”  armeria medievale 

h.17,30 

R.Cataldo, esperto nel settore d’armeria antica, oltre ad esporre le sue creazioni si 

impegnerà nella realizzazione di piccoli manufatti medievali, coadiuvato dall’intrigante 

presenza di due modelle in abiti d’epoca che sullo scorcio dei vicoli più suggestivi del borgo 

antico poseranno insieme agli avventori… 

 

- PIAZZA IMBRIANI angolo ristorante Aragosta: “Animazione salentina” h.16,30 

Show "Le Mille Bolle di Fefè": Grande attrazione con vari effetti scenografici e giochi di 

luce. 

Un milione di bolle di sapone, dalla più piccola, alla più grande animeranno lo spettacolo 

coinvolgendo il pubblico ed i bambini presenti che potranno entrare nella magica bolla 

gigante! 

 

- MERCATO COPERTO: “Antonello D’Ajello” con il progetto “Matteo” h.17,00 

Antonello D’Ajello, propone  la presentazione del suo libro, “ Come le Rose a Maggio”  

Un libro scritto col cuore, che ne è divenuto un progetto per suo Figlio Matteo, un progetto 

e una speranza, che mai e poi mai morirà.La performance sarà addolcita nei toni di un 

contesto così  drammatico della musica e dal canto… 

 



 

- MERCATO COPERTO: “Elio Coriano” e la sua poesia h.18,30 

Reading musicale della raccolta di Poesie “A nuda voce. Canto per le tabacchine”. 

Elio Coriano con questa sua opera intende restituire una voce alle tabacchine morte il 13 

giugno 1960 a Calimera, a causa di un incendio nei locali della ditta Villani e Franzo. 

Questo canto si unisce a quello di una generazione di salentini che hanno lavorato, anche 

in condizioni disumane, per garantire un futuro ai propri figli… 

 

- ATRIO PALAZZO RAVENNA: “Gli Armonauti ed il maestro E.Tricarico”  h.19,00 

“Match poetico” una sfida esilarante a colpi di poesia, che vedrà il pubblico attivamente 

coinvolto nel decretare il vincitore del match! 

 

- PIAZZETTA S.TERESA: “Associazione Culturale Teste di Legno” h.17,30 

Leader nel campo della giocoleria circense , l'esposizione di diablo, bolas, flyer, clave, piatti 

cinesi e varie tipologie di attrezzi da contact! A grande richiesta di dimostrazioni di 

giocoleria da parte del nostro Artista Stefanino e la postazione dei burattini con 

l'esposizione di manufatti in gommapiuma, cartapesta e legno sia e muppetts costruiti 

dagli artisti burattinai della associazione. Bambini e genitori, potranno divertirsi a 

costruire , colorare e portasi via il  proprio personalissimo muppetts in gommapiuma 

riempiendo cosi di colori e di strani personaggi le stradine della manifestazione.. 

 

 

- SCALINATA BIBLIOTECA COMUNALE S.ANGELO: “Scuola di danza Cinzia Ria” 

h.18,00  

Uno spettacolo sapientemente condotto, su una linea emozionale che si avvale di 

coreutica,poesia, danza e giochi di luci…. Una ricerca continua d’empatia e suggestione che 

sfiora l’anima… 

 

 

- TEATRO GARIBALDI: “Papaveri Rossi. Omaggio a Fabrizio De Andrè”  h.21,00 

Il tributo ricompone il puzzle degli straordinari frammenti dell’arte di Faber, 

ripercorrendo, attraverso le sue canzoni, un ineffabile patrimonio artistico, senza cedere 

alla retorica di una facile celebrazione, tentando invece di mantenere forti la sua musica e 

la potenza disgelante della sua poesia dei suoi messaggi dissacratori, sempre “in direzione 

ostinata e contraria”. 

 

- MUSEO CIVICO E.BARBA: Aperto al pubblico.. 

 

- PIAZZETTA DE AMICIS: “Talianxa” h.18,00 

Sarà messo in scena uno degli sketch celebri de “La Smorfia” napoletana, un trio di artisti 
della comicità costituito da Massimo Troisi, Lello Arena e Enzo De Caro. Le situazioni 
tragicomiche rappresentate dagli atti unici del gruppo sono riproposte con gusto 
umoristico ameno e delizioso spasso dagli attori di TaliAnxA.  
 
 
 



 

-  FRANTOIO “MESCIU VELI” : “ Laudes Creaturarum-

installazione/spettacolo La Xilella”  h.18,00 

Un’affascinante spettacolo che richiama l’attenzione su uno dei temi più dibattuti 

dell’ultimo periodo… 

Un richiamo alla madre terra, alle origini, le nostre origini… L’ulivo padre amorevole del 

territorio salentino, ridotto in fin di vita dai suoi stessi figli… 

 

- GALLERIA DEI DUE MARI: “Mostre fotografiche, pittoriche ed istallazioni 

artistiche a tema” h.17,30 

Il. Prof. G.Spedicato offrirà agli avventori la possibilità di ammirare un’importante 

istallazione sul tema della Shoah corredata da un reportage fotografico di n.35 scatti che 

vedono come soggetto un campo di sterminio, a cura di S.Calò. 

 

- MUSEO DEL MARE: “ Mostre di pittura e fotografia” h.17,30  

Esporranno opere pittoriche e fotografiche: 

 Marcello Gallinaccio, Luisiano schiavone, Antonio Lucà, Carlo Romano, Luigi Fumarola e 

Gabriele Cortese 

I temi sono lasciati all’estro degli autori e saranno una sorpresa tutta da gustare… 

 

- SPIAGGIA DELLA PURITA’: “Giampiero Chirivì” Sculture di sabbia h.16,30 

L’artista crea ciò che le onde han già deciso di distruggere. La materia prende vita tra un 

connubio di forme e profumi che sanno di mare… E’ Arte in movimento! 

 

 

 

 

LUNGO IL PERIPLO MURARIO collocheremo quanto segue: 

 

- ”Isabella Boccasile” cake designer h.17,30 

La pasta di zucchero diviene “mezzo d’arte” … Una commistione di colori, la plasticità delle 

forme e la cura al dettaglio divengono punti cardine di questa gettonata ed innovativa 

forma d’arte che è il “Cake desing”. 

Sono previste esposizioni e dimostrazioni live su basi di polistirolo 

(Non è prevista in nessun caso la somministrazione né la vendita di prodotti culinari 

 

- “Associazione culturale Canisciolti” reading teatrale h.17,30 

Innovativo reading teatrale dove ciascuna scelta artistica è parte di un circuito musicale 

che sostiene ad avvolge un atmosfera di grande impatto comunicativo…La scenografia è 

volutamente  povera, al fine di valorizzare il ruolo dell’attore e puntare l’attenzione sulle 

tematiche proposte, attraverso l’ausilio di interessanti testi inediti… 

 

- ”Spazio Beluga” fumetti e vignette h.17,30 



 

Interessante esposizione di fumetti e vignette che proietteranno gli 

avventori nel microcosmo degli artisti un pò sognatori, bambini dallo spirito che d’arte si 

nutre… Sono inoltre previste delle dimostrazioni estemporanee … 

 

- “Manuela Tricarico” Nostalgie pittoriche h.17,30 

Dai volti femminili sospesi magicamente nel vuoto in un’attesa pensierosa, dalle reti dei 

pescatori, alle barche mute che si dirigono verso i sentieri, Manuela eleva quel grido 

romantico che assume il significato di profonda solitudine che solo il ricordo di papà Italo 

riesce a cancellare e a far si che continui l'opera appena iniziata.... 

 

- “Anna Rita Cacciatore” esposizione pittorica h.17,30 

Il mondo pittorico della Cacciatore delinea scenari di grande vastità emotiva in cui ci si 

immerge lentamente, intraprendendo un profondo viaggio interiore di spessore.  

Una delle modalità espressive, infatti, della sua arte è la rappresentazione del Particolare, 

ossia l’attenzione al dettaglio che, se focalizzato ed ingrandito, arriva a generare la 

meraviglia verso l’invisibile. La natura pertanto, protagonista assoluta e singolare in 

questa pittura, diviene per l’Artista una fonte inesauribile di particolari che si trasformano 

poi in sguardi minuziosi sul microcosmo della Coscienza. 

 

- “Patrizia Chiriacò” esposizione pittorica h.17,30 

"Il colore, è l'unico protagonista della sua interiorità, le immagini vaghe e indefinite sono 

veri richiami della memoria, i toni delicati come richiami vibranti della sua anima, attenta 

e sensibile. Artista poliedrica, il suo percorso è una continua sperimentazione di tecniche e 

di forme. 

 

-  “Antonio Cataldi” mostra fotografica subacquea h.17,30 

La magia dei nostri fondali immortalata dagli scatti amorevoli di chi conosce a fondo la 

parte delle nostre coste che è nascosta allo sguardo ma che si configura come il più 

affascinante e leggiadro alveo di vita 

 

 

 

 

- “Luca D’Elia” dalla scuola Internazionale di Comics h.17,30 

Attraverso la scelta del "bianco e nero" come "colori non colori" , l'artista attribuisce alle 

sue opere un significato di trasformazione e rinascita volgendo lo sguardo verso l'inizio e 

la fine del proprio cammino spirituale, attraverso immagini suggestive che generano 

sensazioni occulte ed enigmatiche... 

 

 

 

- “Carlo Romano ed Alessio Maruccia” mostra fotografico-pittorica h.17,30 

Gli artisti danno vita al progetto “Mash up” che vuole rivisitare in modo insolito volti e 

paesaggi della vita che li circonda, proponendosi come incipit di un’osservazione più 



 

approfondita sulla commistione di due diversi tipi d’arte e sulle 

strade verso cui questa unione può condurre. 

 

 

PREMIO “SALENTOFESTIVART GALLIPOLI 2016” PRESSO AREA DEL FOSSATO DEL 

CASTELLO 

 

- h.20,30 start concerto live 

Si esibiranno giovani artisti locali e non, tra cui: Teto D’Aprile e la sua Band, Kalepoliside, 

Vincenza De Rinaldis. 

 

- h.22,00/23,15 consegna premio e concerto di chiusura 

Ospiti a sorpresa con proiezione di videoclip musicali… 

 

- E’ prevista , inoltre, la presenza itinerante di artisti di strada entro gli spazi del 

circuito prestabilito. 

 

24 APRILE SALENTO FESTIVART PRESSO BORGO NUOVO (chiusura tratto stradale dalle 

h.13,00/1,00 da Piazza GIOVANNI XXIII a Piazza ALDO MORO) 

- PIAZZA GIOVANNI XXIII: “Palco per intrattenimenti musicali” 6,00x4,00 (m) 

Palco dedicato al dj set delle h. 22,30 

 

- SET.0. (Max & co.): STAND MERCHANDISING UFFICIALE “Salento FESTIVart” 

h.10,00 /23,00 

Stand dedicato interamente ai gadjets dell’evento. 

 

- 1° SET (BAR BELLINI): “Ass. Canisciolti” reading teatrale h.17,30 

Innovativo reading teatrale dove ciascuna scelta artistica è parte di un circuito musicale 

che sostiene ad avvolge un atmosfera di grande impatto comunicativo…La scenografia è 

volutamente  povera, al fine di valorizzare il ruolo dell’attore e puntare l’attenzione sulle 

tematiche proposte, attraverso l’ausilio di interessanti testi inediti… 

 

- 2° SET (GIUMACA SPORT):” Spazio Beluga” fumetti e vignette h.17,30 

Interessante esposizione di fumetti e vignette che proietteranno gli avventori nel 

microcosmo degli artisti un pò sognatori, bambini dallo spirito che d’arte si nutre… Sono 

inoltre previste delle dimostrazioni estemporanee …  

 

 

- 3° SET (AW LAB):”Girasud film” cinematografia h.17,30 

Il team della “Girasud film” provvederà alla proiezione dei lavori più significativi svolti da 
quest'ultima durante gli anni d’ attività, proponendo una vasta gamma di materiale 
audiovisivo (videoclip musicali, cortometraggi, spot e documentari), cimentandosi nel 



 

difficile compito di venire incontro all' aspettativa del pubblico pur 
rimanendo fedeli alle proprie aspirazioni artistiche, offrendo un prodotto di alta qualità  
cinematografica. 
 
 
 

- 4° SET (BAR PAOLO): “Carlo Romano ed Alessio Maruccia” mostra fotografico-
pittorica h.17,30 
Gli artisti danno vita al progetto “Mash up” che vuole rivisitare in modo insolito volti e 
paesaggi della vita che li circonda, proponendosi come incipit di un’osservazione più 
approfondita sulla commistione di due diversi tipi d’arte e sulle strade verso cui questa 
unione può condurre.  
 

- 5° SET (SCUDO) : “Animazione Salentina” h.16,30 
Show del trampoliere a led: Chiara, insieme a due ballerine e un baby trampoliere, 
svolgeranno varie perfomances tra mille colori e giochi di luce. Una magica festa a cui 
grandi e piccini sono invitati a partecipare!  
 

- 6° SET (TERRANOVA):”Progetto Ste La” fotografia interattiva h.17,30 

Guarda la mostra,scegli il peccato, e noi ti scattiamo una foto istantanea con la polaroid… 
…e tu, che peccato sei? vieni a scoprirlo lasciandoti trasposortare da una selezione 
musicale a cura di KEE CIARDO. 
Non sarai tu a scegliere il peccato ma sarà il peccato a scegliere te... la foto più simpatica 
sarà parte integrante della nostra successiva esposizione… pecchiamo d'arte! 
 

- 7° SET (BAR SAVINO): “Talianxa” sketch teatrale h.17,30 
Sarà messo in scena uno degli sketch celebri de “La Smorfia” napoletana, un trio di artisti 
della comicità costituito da Massimo Troisi, Lello Arena e Enzo De Caro. Le situazioni 
tragicomiche rappresentate dagli atti unici del gruppo sono riproposte con gusto 
umoristico ameno e delizioso spasso dagli attori di TaliAnxA.  
 
 

- 8°SET (GEMMA AZZURRA JUNIOR):”#IoDonna” shooting con premio h.16,00 

Una giornata dedicata all’ universo femminile, dove saranno invitate a posare “diverse 

tipologie” di donne, ciscuna con le proprie peculiarità e con la voglia di mettersi in gioco che 

godranno dell’opportunità di respirare da vicino il clima della moda, ammirare la creatività delle 

fashion artists all’opera e condividere le proprie foto nel web, tramite una pagina facebook 

creata appositamente per l’evento, e con lo scopo di votare la foto più bella e rappresentativa 

della giornata #ioDONNA. La vincitrice avrà la possibilità di avere un LOOK-book fotografico 

gratuito. Il nostro Staff Cinema a porter si occuperà della scelta degli outfit, del make-up e 

dell’hair styling,con la collaborazione di professionisti del settore… 

 

 

- 9° SET (GEMMA AZZURRA PORCELLANE): “Patrizia Chiriacò” esposizione pittorica 

h.17,30 

"Il colore, è l'unico protagonista della sua interiorità, le immagini vaghe e indefinite sono veri 

richiami della memoria, i toni delicati come richiami vibranti della sua anima, attenta e sensibile. 

Artista poliedrica, il suo percorso è una continua sperimentazione di tecniche e di forme. 

 



 

 

- 10° SET (TABACCHI INGUSCIO): “Anna Rita Cacciatore” esposizione pittorica 

h.17,30 

Il mondo pittorico della Cacciatore delinea scenari di grande vastità emotiva in cui ci si 

immerge lentamente, intraprendendo un profondo viaggio interiore di spessore.  

Una delle modalità espressive, infatti, della sua arte è la rappresentazione del Particolare, 

ossia l’attenzione al dettaglio che, se focalizzato ed ingrandito, arriva a generare la 

meraviglia verso l’invisibile. La natura pertanto, protagonista assoluta e singolare in 

questa pittura, diviene per l’Artista una fonte inesauribile di particolari che si trasformano 

poi in sguardi minuziosi sul microcosmo della Coscienza.  

 

- 11° SET (DRIBBLING): STAND MERCHANDISING UFFICIALE “Salento FESTIVart” 

h.10,00 /23,00 

Stand dedicato interamente ai gadjets dell’evento. 

 

- 12° SET (PIAZZA TELLINI) :”Betty Boop academy e Centro Fitness Mr Fit Rizzello” 
h.18,30 

             Esplosive esibizioni a cura dei più acclamati corpi di ballo della nostra Città bella.. 

 

- 13° SET (PIAZZA MONUMENTO):” mostra dell’artigianato hobbistico, del riutilizzo 

e dell’homemade” 

Artigianato locale in mostra… 

 

 

 

- 14° SET (MATAMUA INTERNO): “Presentazione letteraria con reading teatrale”  

dalle h.18,30 

Andrea Donaera presenta “Occhi Rossi”  

Un viaggio: tra i versi di Andrea Donaera e la voce ipnotica di Elena Stefanelli, tra le 

magnetiche illustrazioni in bianco e nero di Luca D’Elia e la perturbante  musica dal vivo 

di Alessandro Solidoro. Un percorso intenso e delicato, forte e senza pause, all’interno di 

una raccolta di poesie che è essa stessa un movimento – una migrazione: dalla gioventù 

alla perdita dell’incanto, dalle perdite agli smarrimenti. 20 minuti che scivolano dentro 

allo spettatore e lo trasportano in qualcosa di nuovo: in un libro, ma non solo... in un teatro 

emozionale, in un sensoriale accanimento poetico 

 

Andrea Martina presenta “C’è chi dice no” 
In seguito alla morte del figlio del Ministro degli Interni, i Servizi Segreti infiltrano un 

agente, Francesco, in una cosca siciliana del nord Italia (Padova) per far luce sull’accaduto 

e capire cosa si nasconde dietro quel delitto. Quello che doveva essere il punto d’arrivo della 

sua indagine diventa il punto di partenza di una spirale di eventi che lo porteranno a 

mettere in dubbio, sia il suo ruolo di infiltrato, che quello dei Servizi Segreti 



 

 

- 15° SET (MARTINUCCI):”Ilaria Sabato” mostra fotografica h.17,30 

Interessante mostra fotografica sui temi più rilevanti dei nostri giorni, quali la crisi 
economica, il terrorismo l’omofobia…L’obbiettivo è quello di stuzzicare il pensiero critico 
attraverso la fotografia! 
 
 

- 16°SET (PARAFARMACIA DEL CORSO):”Emanuela Magno” moda cosplay h.17,30 

La giovane  costumista E.Magno ci propone un’esposizione d’abiti cosplay ed abiti 

teatrali… 

 

 

- 17°SET (PHARD):”Serena Oltremarini” pittura estemporanea e laboratori creativi 

h.17,30 

L'estemporanea prevede la realizzazione di un'opera con l'ausilio di diversi materiali 

preparati in anticipo. in seguito si cercherà di coinvolgere gli avventori proponendo la e 

realizzazione di piccoli lavori con il materiale messo a disposizione. 

 

- 18°SET (BAR LA PALMA):”Carlo Solidoro” mostra di pittura h.17,30 

Una mostra di pittura che esplica i moti dell’animo umano,un vortice di colori che 

ammaliano e ci scaldano il cuore… 

 

- 19° SET (MARCIAPIEDE CHE COSTEGGIA LA SCUOLA):”Bimbi in progress” 

animazione h.16,30 

Lasciati incantare dal regno delle bolle, con Elsa, Olaf e due magiche fate Viola e Rosa e per 

i maschietti Spiderman e la sua magica ragnatela… tanta animazione e spettacoli per 

grandi e piccini… 

 

- 20° SET (SALENTINAMENTE):”Maria De Chirico e S.Mele” foto, maschere e poesia 

h.17,30 

Un connubbio tra manifatture fotografia, musica e parole… Una poesia per ciascuna 

foto,un momento di vita per ciscuna emozione… 

 

- 21° SET (HOTEL SPINOLA): “Manuela Tricarico” Nostalgie pittoriche h.17,30 

Dai volti femminili sospesi magicamente nel vuoto in un attesa pensierosa, dalle reti dei 

pescatori, alle barche mute che si dirigono verso i sentieri, Manuela eleva quel grido 

romantico che assume il significato di profonda solitudine che solo il ricordo di papà Italo 

riesce a cancellare e a far si che continui l'opera appena iniziata.... 

 

 

 

-            22°SET (DAVANTI AL TEATRO SCHIPA): ”W.i.t.a.” danza acrobatica h.17,30 



 

W.I.T.A. è un progetto artistico che mette insieme un magico mix di 

elementi di danza , acrobatica aerea e circo contemporaneo. Nasce dalla passione per 

l’arte e dalla continua ricerca artistica globale della sua ideatrice Giulietta Cicchella. Lo 

spazio aereo diventa un elemento fondamentale, è un continuo cambio di prospettiva un 

connubio perfetto di dinamismo e plasticità. 

 

- 24° SET (TRATTORIA STELLA MARINA): ”Isabella Boccasile” cake designer h.17,30 

La pasta di zucchero diviene “mezzo d’arte” … Una commistione di colori, la plasticità delle 

forme e la cura al dettaglio divengono punti cardine di questa gettonata ed innovativa 

forma d’arte che è il “Cake desing”. 

Sono previste esposizioni e dimostrazioni live su basi di polistirolo 

(Non è prevista in nessun caso la somministrazione né la vendita di prodotti culinari) 

 

 
- 25° SET (BAR ACQUALINA): “Antonio Cataldi” mostra fotografica subacquea 

h.17,30 

La magia dei nostri fondali immortalata dagli scatti amorevoli di chi conosce a fondo la 

parte delle nostre coste che è nascosta allo sguardo ma che si configura come il più 

affascinante e leggiadro alveo di vita… 

 

- 26°SET (LA ROMANA): ”Valentina Vitale” Fotografia in mostra h.17,30 

Uno studio fotografico in fase d’evoluzione, una mostra che “cresce” dai primi scatti incerti 

ad una maggiore consapevolezza dell’artista... La fotografia e le sue tecniche visibili “ad 

occhio nudo” grazie ed un obbiettivo ,sempre lo stesso… 

 

- 27°SET (POSTAMAT): ”Ruben C. Creations” produzione artigianale armi medievali 
h.17,30                   R.Cataldo, esperto nel settore d’armeria antica, oltre ad esporre le sue 
creazioni si impegnerà nella realizzazione di piccoli manufatti medievali, coadiuvato 
dall’intrigante presenza di due modelle in abiti d’epoca che sullo scorcio dei vicoli più 
suggestivi del borgo nuovo poseranno insieme agli avventori… 
 

- 28°SET (BAR CENTRALE): ”Valentina Valente” Action painting h. 17,30 

Giovane artista dedita all’action painting, sapiente nell’uso del colore e delle sue 

sfumature, ciscuna con un’ intenzione, ciascuna con un significato, portavoce di pensieri e 

sogni di gioventù… 

 

- 29° SET (DI FROMTE AL TEATRO ITALIA ): STAND MERCHANDISING “Salento 

FESTIVart” h.10,00 /23,00 

Stand dedicato interamente ai gadjets dell’evento. 

 

- 30° SET (TEATRO ITALIA): “Alice Sarda” mostra fotografica h.17,30 

Uno stile fotografico ammaliate da cui traspare l’amore dedicato ad ogni scatto, paziente 

e profondo… 



 

  

 

- 31°SET PIAZZA A.MORO: ”Miss Sirena dello Ionio” h.20,00 

Sfilata di moda a cura di Marilù confezioni che si concluderà con l’elezione della nuova 

Miss Sirena dello Ionio, ormai noto evento salentino curato e promosso da L.Scigliuzzo. 

 

- 32° SET PRESSO CHIOSTRO S.DOMENICO (Borgo antico): NOTTE DI INCHIOSTRO 

DI PUGLIA. FORTINO DI   

RESISTENZA LETTERARIA A GALLIPOLI dalle h.18,00 in poi… 

Una rivoluzione culturale che parte dal basso, che parte da Sud e che vuole dimostrare a 

tutti come la regione che secondo le statistiche legge meno, in una nazione che legge poco, 

possa ritrovarsi intorno alle parole, alle idee e alla lettura. 

 

- E’ prevista ,inoltre, la presenza itinerante di artisti di strada entro gli spazi del 

circuito prestabilito. 

 

PREMIO “SALENTOFESTIVART GALLIPOLI 2016” PRESSO PIAZZA TELLINI  

-  h.20,30 start concerto live 

Si esibiranno giovani artisti locali e non, tra cui: Gli Sband, Zerovenia e Kardiamundi. 

 

- h.22,00/23,15 consegna premio e concerto di chiusura 

Ospite a sorpresa con proiezione di videoclip musicali… 

 

-  h.22,30/1,00 PIAZZA GIOVANNI XXIII Dj Set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


