
PROGRAMMA MUSICALE 
Tutti gli appuntamenti musicali serali avranno inizio sempre sulla pedana di Largo 

Madonna delle Grazie, che ospiterà i primi due gruppi della serata, mentre il terzo 

gruppo di ogni serata si esibirà intorno alle 23 sul palco di piazza Duca d’Aosta. 

 
Venerdì 2 settembre  

- Ombre Salentine (pedana 4x4) 

- Folkalore             (pedana 4x4) 

- Officina Zoè (palco piazza Duca d’Aosta) 

 

Sabato 3 settembre  

- Kuntèo (pedana 4x4) 

- Criamu (pedana 4x4) 

- Enzo Petrachi e Salento All Stars  (palco piazza Duca d’Aosta) 

 

Domenica 4 settembre 

- P40 & Donna Lucia (pedana 4x4) 

- Ombre Salentine  (pedana 4x4) 

- Giancarlo Paglialunga presenta Arneo Tambourine Project, un 

festa del Salento. Insieme a lui suoneranno Rachele Andrioli, 

Rocco Nigro, Davide Giorgino, Giulio Francone, Emanuele 

Liquori, Massimiliano Morabito, Edo Zimba Mighali e Carlo 

Canaglia de Pascali (palco piazza Duca d’Aosta) 

 

PROGRAMMA ARTISTICO 
Il programma artistico culturale della 3 giorni è stato organizzato in collaborazione 

con l’associazione culturale Imagotredici (http://www.imagotredici.it/) 

Visite guidate 

N.B. Per tutta la durata della 3 giorni, l’associazione culturale “Nea Carpignana” 

organizza visite guidate della durata di 1 ora nella cripta bizantina, nel frantoio 

ipogeo e per le strade del centro storico. Le visite mattutine non hanno bisogno di 

prenotazione, mentre per quelle pomeridiane (dalle 18 alle 21, ultima ora di 

prenotazione) occorre chiamare il numero dell’associazione 339-4402579, oppure 

chiedere informazioni allo stand informazioni in piazza Duca d’Aosta. Le visite 

accolgono 25 persone al massimo per ogni giro. Per informazioni, si può visitare 

anche la pagina Facebook 

(https://www.facebook.com/carpiniana.criptabizantina/?fref=ts) e il sito  

 

http://www.criptabizantina.com/. 
 

https://www.facebook.com/carpiniana.criptabizantina/?fref=ts


Venerdì 2 settembre  
 

- Estemporanea di pittura e arti grafiche "La maschera di Dioniso"  

 

- Rappresentazione allegorica delle Baccanti durante la fase di pigiatura dell'uva 

all'interno di una grande tinozza 

 

Sabato 3 settembre 
Estemporanea di pittura col vino su un grande lenzuolo a cura di alcuni ragazzi 

dell’Accademia di Belle Arti di Lecce 

 

Street coffee - arte di strada a cura di Claudio Mutazzi 

 

Performance art a cura di Veronica Amato 

 

Domenica 4 settembre 
Performance teatrale a cura di  "Conmpagnia Liquilab" - Progetto DAL RACCONTO 

LA BELLEZZA - Il mosaico di Otranto. Direzione artistica: Ippolito Chiarello. 

Artisti: Donatella Reverchon - Laura De Ronzo - Luca Valiani 

 

Premiazione dei primi tre classificati dell'estemporanea di pittura e arti grafiche dal 

titolo "la maschera di Dioniso" avvenuta il 2 settembre.  

In tutti e tre i giorni:  

- estemporanea di scultura su pietra e sapone 

- installazioni artistiche a tema 

- mostre d'arte dal titolo "Stato di ebbrezza" (omaggio a Dioniso) 

- mercatino dell'artigianato artistico. 

 

 

Sempre il 4 settembre, alle ore 18: Torna a grande richiesta il Palo della 

Cuccagna: appuntamento in piazza Duca d’Aosta per vedere disputare tra loro le 12 

squadre rappresentanti gli altrettanti Comuni dell’Unione della Grecìa Salentina 

(Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto, 

Cutrofiano, Martano, Martignano, Melpignano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e 

Zollino) sul grande palo che domina la Festa, di fronte al palco grande. 
 


