Eventi Salento

Festival

Festival del Cinema Europeo a Lecce (aprile)È un susseguirsi di proiezioni nell'arco di una
settimana, fino ad arrivare alla serata di consegna dell'
Ulivo d'oro
ad attori e registi internazionali del grande schermo.
Salento finibus terrae festival
a
San Vito dei Normanni
(fine luglio)È una rassegna
cinematografica
internazionale di
cortometraggi
e si presenta con una
formula originale
: promuove e premia i corti dividendoli in tre categorie: "Registi pugliesi", "Registi italiani" e
"Registi internazionali".
Notte della Taranta
nei comuni della
Grecìa Salentina
(agosto)È un festival di musica popolare salentina, dove la
pizzica
tradizionale e quella rivisitata incontrano le musiche tradizionali nazionali ed internazionali.
Consiste in un tour per i paesi della Grecìa Salentina e per altri comuni del Salento, che si apre
a
Corigliano d'Otranto
e si conclude con il grande concerto finale a
Melpignano
, che dura fino alle prime luci del mattino.
Salento International Film Festival
a
Tricase
(agosto)È un festival cinematografico del cinema indipendente, organizzato dall’associazione
CineSalento. Si articola nelle tre sezioni: "Lungometraggi world cinema", "Documentari",
"Cortometraggi".
De Finibus Vocis
a
Tricase
(agosto)Il De Finibus Vocis è un concorso canoro nazionale annuale promosso dalla diocesi di
Ugento-Santa Maria di Leuca che si prefigge di dare spazio ai giovani talenti che vogliono
entrare nel mondo dello spettacolo.
Città del Libro
a
Campi Salentina
(ultima settimana di novembre)È un festival letterario: la
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rassegna nazionale degli autori e degli editori
presenta una nutrita esposizione della grande e media editoria italiana e si propone come
occasione per riflettere sulle sfide dei nostri tempi, utilizzando le formule consuete dell’incontro
con l’autore, il cinema e il teatro, nonché tavole rotonde, mostre, laboratori e concorsi. Forte è il
coinvolgimento del pubblico e in particolare delle scuole.
Alba dei Popoli
a
Otranto
(dicembre)È una rassegna di arti, culture, ambiente, musica e spettacoli e si svolge nell'ambito
dell'
Otranto Festival
.

Premi

Premio Barocco a Lecce (giugno)È un riconoscimento d’eccellenza a personaggi dello
spettacolo, della cultura, dell’arte, della scienza e dello sport che si sono particolarmente distinti
rendendo grande il nome dell’Italia nel mondo (fino al
2006 si è
svolto a
Gallipoli
).
Premio Rodolfo Valentino
a
Lecce
(luglio)È un riconoscimento alla carriera dei protagonisti del cinema internazionale intitolato al
celebre divo del cinema muto, nato a
Castellaneta
. La cerimonia di consegna del premio, istituito nel
1972
, dal
2004
si svolge a Lecce come tra 1972 e
1980
(nel
1977
si è svolto a
Bari
).
Premio Zeus
a
Ugento
(settembre)È un riconoscimento pubblico a coloro che si distinguono nel campo
dell’archeologia. Le sezioni del Premio sono:
Giovani laureati in Archeologia in Italia ed all’estero
;
Premio alla carriera
;
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Innovazione e Tecnologia
;
Restauro Archeologico
;
Investimenti in Ricerca e Missione all’estero
.
Premio Grinzane Terra d'Otranto
a
Otranto
(novembre)È un riconoscimento internazionale sul tema del confronto interculturale. Presenta
due sezioni: per un'opera letteraria che tratta il tema della tolleranza e dell'integrazione e per
una particolare attività nel campo della solidarietà e del dialogo.
Premio Luigi Coppola
- Città di Gallipoli
a
Gallipoli
ed itinerante in ItaliaIl Premio “Luigi Coppola” - Città di
Gallipoli
viene assegnato a Medici, Ricercatori ed Associazioni, che si sono distinti nel campo della
Medicina
e della
Biologia
non solo dal punto di vista scientifico ma anche sociale ed antropologico.

Tradizione

La Focara a Novoli (16-18 gennaio)È il caratteristico falò della festa patronale di Sant'Anto
nio abate
,
un monumento di ingegneria agraria formato da decine di migliaia di fascine di tralci di vite, che
supera l'altezza ed il diametro di venti metri, il quale viene acceso con un tripudio di fuochi
pirotecnici la sera del 16 gennaio. Nei
Giorni del Fuoco
, inoltre si assiste a innumerevoli rassegne e gare di fuochi pirotecnici e si ammirano le
esposizioni artistiche delle grandi luminarie. L'evento è stato oggetto di un documentario della
National Geographic
e di servizi della
Nippon Press
.
Tavole di San Giuseppe
(18/19 marzo) a
Cocumola
,
San Marzano di San Giuseppe
,
Erchie
,
Uggiano la Chiesa
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,
Giurdignano
,
Poggiardo
,
Avetrana
e
Lizzano
è un'antica tradizione in cui, in onore si San Giuseppe si imbandiscono grandi tavolate con piatti
tipici. Durante la visita alla
taula
si possono assaggiare
lu cranu stumpatu
e
la massa culli ciciri
oi"
vermiceddhri
" cioè il grano e la pasta con i ceci.
Settimana Santa
a
Taranto
(marzo o aprile)È una suggestiva e mistica serie di riti che, inoltre, vede i componenti le due
principali
Confraternite
della Chiesa di Taranto gareggiare per aggiudicarsi le statue e le poste nelle
processioni
dell'Addolorata e dei Misteri.
Palio
di
Taranto
(maggio e luglio)È una manifestazione in costume che consiste in due regate con dieci
barche
a remi abbinate ai rispettivi rioni della città. Il trofeo viene assegnato solo dopo le due gare che
si disputano l'8 maggio e la terza domenica di luglio.
Fuoco di
San Ciro
a
Grottaglie
(ultima domenica di gennaio)Viene allestita in piazza una grande catasta di legno, alla quale poi
si dà fuoco. Si svolge anche una processione e si sparano fuochi artificiali.
Torneo dei Rioni di Oria
(seconda settimana di agosto)È una manifestazione in costume, di ambientazione
medievale
, che si svolge in due giorni: sabato si tiene il
corteo storico
per le vie cittadine e domenica si giocano le gare tra le contrade della città, per l'assegnazione
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del
Palio
.
Maggio della
Madonna Odigitria
a
Villa Castelli
(tutto il mese di maggio)La statua della Vergine viene portata in trionfo lungo le vie della città e
viene ospitata di casa in casa per tutto il mese Mariano.
Danza delle spade
a
Torrepaduli
(15 e 16 agosto)È un ballo della "Notte di
San Rocco
" in cui, al ritmo incalzante dei
tamburelli
, coppie di uomini mimano un
duello
danzando e
"sfidandosi"
con le braccia e le mani.
Cavalcata dei Devoti
a
Ostuni
(26 agosto) È un antico rito dei festeggiamenti per il patrono
Sant'Oronzo
. La
Cavalcata di sant'Oronzo
è una sfilata di cavalli e cavalieri, bardati con gualdrappe e divise rosse ricche di ricami e
lustrini. Di particolare interesse è anche lo svolgimento di due fiere in contemporanea, nei tre
giorni di festa.

Fiere

Fiera Pessima a Manduria (marzo)È una fiera campionaria generale che tratta della
produzione agroalimentare, dell'
artigianato , del commercio , del
tempo libero e dei
servizi
.
Fiera Campionaria
a
Galatina
(giugno)È una grande vetrina espositiva (58 edizioni) per il Commercio, l’Industria e
l’Artigianato, finalizzata alla valorizzazione dei prodotti locali.
Mercatino del Gusto
a
Maglie
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(luglio-agosto)È un percorso enogastronomico per le strade, le piazze, le corti e i giardini della
città. La fiera gode anche della collaborazione di
Slow Food
, che porta al Mercatino
I Presidi del Gusto
di
Puglia
.

Sport

Rally del Salento sulle strade della provincia di Lecce (giugno)è una competizione automob
ilistica
valevole per il Campionato Italiano Rally, per il Trofeo d´Italia Rally GT e per la Coppa Europa
Rally.
Rievocazione storica della Milano-Taranto
a
Taranto
(luglio)è la rievocazione della celebre corsa
motociclistica
che si disputò dal
1937
al
1940
e dal
1950
al
1956
, anno in cui una legge dello Stato abolì le gare agonistiche su strada. Sul lungomare della città
ionica è posto il simbolico traguardo per i partecipanti.

Altre manifestazioni

Fiere, sagre e rassegne
- Focare di Sant'Antonio abate, Soleto (17 gennaio)
- Fiera di Sant'Ippazio , Tiggiano (19 gennaio)
- Fiera di Sant'Antonio abate, Monteroni di Lecce (fine di gennaio)
- Sagra te li pampasciuni, Galugnano (primo venerdì di Marzo)
- Sagra di San Giuseppe , Cocumola (domenica successiva al 19 marzo)
- Fiera della zootecnia, Copertino (aprile-maggio)
- Fiera Nazionale dell'Ascensione, Francavilla Fontana (maggio o dicembre)
- Celebrazioni in onore di San Cataldo , Taranto (maggio);
- Rievocazione storica del matrimonio di Maria d'Enghien , Taranto (maggio)
- Fiera di San Giovanni , Zollino (giugno)
- Salento Fiera del Fumetto, Maglie (giugno)
- Brindisi International Film Festival, Brindisi (luglio)
- Festa del maiale, Carmiano (luglio)
- Fiera della Madonna della Visitazione, Salice Salentino (luglio)
- Sagra te lu ranu, Merine (luglio)
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- Sagra delle quattro stagioni e sagra del pesce, San Foca (luglio-agosto)
- Festa te l'uddhratieddru (lumaca), San Pietro Vernotico (agosto)
- Sagra della municeḍḍa, Cannole (agosto)
- Rassegna enogastronomica "Agritur", Lizzano (agosto)
- Sagra ortofrutticola, Borgagne (agosto)
- Sagra ti la puccia chena, Mesagne (agosto)
- Sagra dei vecchi tempi, Ostuni (agosto)
- Sagra de li pizzarieddi, San Pietro in Bevagna (agosto)
- Sagra de la friseḍḍa, Specchia Gallone (agosto)
- Sagra dell'ulivo, Torre dell'Orso (agosto)
- Sagra della Sceblasti , Zollino (agosto)
- La Strada dei Saperi e dei Sapori, Maruggio (agosto)
- Sagra dell'uva e del vino cardinal, Guagnano (primo fine settimana di agosto)
- Notte della Pizzica, Ugento (14 agosto)
- Congresso Internazionale sulla Magna Grecia , Taranto (settembre);
- Mostra dell'artigianato antico e moderno, Copertino (settembre)
- Festa te lu mieru, Carpignano Salentino (primo fine settimana di settembre)
- Festa e Fiera Madonna dell'Uragano , Cocumola (secondo fine settimana di settembre)
- Sud Salento Festival nelle località del basso Salento (settembre-ottobre)
- Fiera d'Autunno, Villa Castelli (1°ottobre)
- Festa te lu porcu, Muro Leccese (ottobre)
- Lu paniri te e site, Palmariggi (ottobre)
- Sagra de la volìa cazzata, Martano (ottobre)
- Fiera della Madonna della Mercede , Campi Salentina (terza domenica di ottobre e
lunedì seguente)
- Fiera di San Raffaele Arcangelo , Trepuzzi (quarta domenica di ottobre)
- Fiera di San Vito , Carmiano (quarto lunedì di ottobre)
- Festa del vino novello, Lizzano e Manduria (novembre)
- Novello in Festa, Leverano (novembre)
- Taranto Film Festival, Taranto (dicembre)
- Concerto Laude Natalizia, Collepasso (dicembre)
- Presepe Vivente, Faggiano (dicembre, periodo natalizio)
- Rassegna nazionale di enogastronomia turistica "Exposapori", Campi Salentina
(dicembre)
- Festa de lu focu, Zollino (28 dicembre)

Folklore

La Quaremma (la Quaresima )in vari paesi salentini. Trattasi di un pupo di pezza, una
vecchietta vestita di nero "cu lu maccaturu" (fazzoletto nero per la testa) "la scialla" (con lo
scialle) e "lu tamantile" (grembiule dalla vita in giu) intenta a filare la lana "cu la cunucchia"
(conocchia)e "lu fusu" (il fuso); alla vita sono appesi sette taralli d'orzo senza lievito che
vengono tolti uno per settimana in attesa della Santa Pasqua. La vecchietta non rappresenta
altri che la Quaresima e viene esposta il mercoledì delle Sacre Ceneri all'angolo di una strada o
sui balconi, in varie citttadine salentine per poi essere bruciata la sera del Sabato Santo in
pubblica piazza. Nei paesi della
Grecìa Salentina , le
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vecchiette si espongono in gruppi di tre poiché la tradizione si rifà a
Cloto
,
Atropo
e
Lachesi
, le
Moire
greche intente a filare lo stame della vita arrotolandolo sul fuso e reciderlo a seconda della
lunghezza di vita assegnata ad ogni uomo.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Salento
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