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LECCE

A Salve due passi
tra i crateri della luna

“Sogno in arte”:
concerto finale
al Santuario
della Grottella
d Si chiude con il gran galà
“Sogno in arte” l’ottava edizione del Festival Internazionale delle Arti, alle 21 presso
i Giardini del Vescovo del
Santuario di S. Maria alla
Grottella di Copertino. Il concerto finale è un vero e proprio “sogno ad occhi aperti”,
soprattutto per il vincitore del
“Premio Germogli D’Arte
2019” Miriam Cicotti, l’allieva più promettente dell’accademia, che potrà esibirsi in
una cornice incantata, un’atmosfera onirica creata dall’Orchestra Sinfonica Oles, diretta
dal maestro La Stella, direttore d’orchestra e pianista italiano che dal debutto con il Manon Lescaut all’Opera di Roma ha poi calcato il palco del
Teatro Kirov di San Pietroburgo con La Traviata e L’Aida
e affiancato Katia Ricciarelli
e Placido Domingo in “Fedora”. Per la prima volta si esibirà anche il Coro Germogli
D’Arte, diretto dal maestro
Emanuela di Pietro, e tutti
contribuiranno a creare dei veri “quadri d’opera”, con la
partecipazione straordinaria
del violino del maestro Gennaro Desiderio. Durante la serata verrà inoltre consegnato il
“Premio Internazionale delle
Arti” a un’eccellenza italiana,
il maestro Nico Ciricugno
(viola). Chiude la rassegna un
appuntamento dedicato al fuoco cui sono associate le qualità del coraggio, la forza, la
passione e la determinazione,
caratteristiche fondamentali alla base della carriera dell’artista, per omaggiare i talenti di
questa edizione e di quella
che verrà. Sotto la direzione
artistica del maestro Salvatore
Cordella, il Festival Internazionale delle Arti da il via così alla sua ottava edizione, in
un’armonia di suoni, passioni
ed emozioni. Ideato dall’Associazione International Arts
Company, il Festival si propone di presentare al pubblico
le iniziative e la programmazione annuale dell’Associazione e di farne apprezzare i frutti dell’intensa attività artistico-culturale.

d Due passi tra i crateri della
luna. Grazie ai telescopi del
parco astronomico Sidereus a
Salve. L’evento è previsto per
oggi (già al completo) e replica domani e martedì. Tutte le
serate iniziano alle 20.30 ed
avranno una durata di circa 2
ore. Ogni visita guidata prevede le seguenti attività: osservazione al telescopio dei più interessanti oggetti celesti; planetario interattivo (per la visione del cielo di ogni epoca
e latitudine terrestre); radiotelescopio (per l’ascolto della
“voce delle Stelle”); l’osservazione di meteoriti (di ogni tipologia e provenienza, da vedere e da toccare con mano).
La quota di partecipazione
è di euro 15; 8 euro per gli
under 13.
Per partecipare alle serate
è obbligatoria una prenotazione telefonica al seguente recapito: 349/8470776.

FINIBUS TERRAE COMICS:
È IL MOMENTO DEGLI EROI
d Un festival in memoria di Ivan e Jasmine. Con due anni di ritardo, apre i
battenti a Gagliano del Capo, il Finibus
terrae comics, un luogo dove amanti
dei fumetti, anime, manga e cinema potranno incontrarsi e ammirare anche
creazioni originali con ospiti del settore
come Ivo di Palma, doppiatore dei Cavalieri dello Zodiaco e attore molto conosciuto nell’ambiente dei cartoni animati giapponesi e gli Ipergalattici, famoso gruppo salentino di cover di cartoni animati.
Il festival però ha un significato particolare, specie per l’ideatore Luigi Ruberti, che, quasi due anni fa, fu costretto a vivere il dolore più grande della
sua vita dopo la morte per incidente
stradale della fidanzata Jasmine e
dell’amico Ivan per colpa di un incidente stradale. Insieme a loro Luigi aveva
ideato il festival nel 2017 ed era ormai
pronto in tutti i suoi dettagli, ma fu costretto a rinviarlo, ad una settimana
dall’inaugurazione, a causa del tragico
evento.
Il festival Finibus terrae comics si
aprirà questo pomeriggio, a partire dalle 17.30 presso l’area mercatale di Gagliano.
Ci sarà anche una lotteria a premi, i

Equilibrismi
al Bike Cafè
d Get up, Stand up! Equilibrismo (verticali, arrampicata, funambolismo,ecc.) e
acrobatica aerea (trapezio,
tessuto, ecc.) in combinazione.
Al Salento Bike Cafè di
Lido Conchiglie (Sannicola) appuntamento oggi per
conoscere e praticare queste arti contemporanee, ludiche ed evolutive con insegnanti esperti e qualificati. Spazio riservato a bambini e ragazzi dalle 19 alle
20.30.

L’EVENTO

L’appuntamento
Parte alle 17.30 presso l’area
mercatale di Gagliano del Capo
Tanti gli ospiti previsti
cui proventi andranno alle associazioni
che si occupano di vittime di incidenti
stradali. Ospite di punta sarà il doppiatore Ivo De palma, mentre sarà possibile ammirare la riproduzione di Kitt,
l’auto protagonista delle serie televisive
Supercar e Knight Rider. Per i cosplayer, amanti dei costumi sgargianti e
personaggi fantastici, è previsto anche
un contest che premierà la foto e il personaggio più bello, grazie all’occhio
tecnico di Marcello Moycano Morlè e
sotto la giuria di Antonella Nakama Fazio.
«Se quest’anno ho deciso di riprendere l’idea - spiega Ruberti - è semplicemente perché voglio portare a termine ciò che iniziai, quando accadde la
tragedia mancava solo una settimana
all’evento. La considero una vera e propria missione etica, un evento per ricordarli e per ricordarmi quanto mi hanno
aiutato».
M.Tar.

“Navigare”, Mastria
presenta il nuovo disco
d Il salentino Antonio Mastria presenta questa sera presso il Palazzo Baronale di Collepasso il suo ultimo lavoro
“Navigare”, storie di mare,
amore e musica. Il nuovo disco è stato prodotto in collaborazione con Davide Plantera,
mescolando il suono acustico
analogico ad arrangiamenti
elettronici e minimali, con testi che raccontano la propria
vita, l’amore per la musica il
mare e le persone che lo circondano. La live band è composta da Antonio Mastria, voce e testi, Francesco Grisolia
al basso, Davide Plantera al
piano-sinth, LuGianluca Danesi alle pecussioni, Emanuele
Crespino alla batteria e Giuseppe Caggiula alla chitarra.
L’inizio del concerto è alle
ore 22, ingresso gratuito.

Lo spettacolo avrà inizio alle 15 e prevede diverse esibizioni tutte emozionanti

Air Show delle Frecce Tricolori nel cielo di Otranto
d Sarà lo spettacolo - sempre
emozionante - delle Frecce Tricolori a chiudere i quattro giorni di
festa a Otranto: enogastronomia,
artigianato e mercatini e, appunto,
l’Air Show con le Frecce Tricolori.
Si parte nel pomeriggio alle 15
e lo spettacolo sarà lungo e variegato: sorvoli velivoli storici P149,
Stearman, T6 Texan; esibizione
formazione Fly Team; passaggio
velivolo ProMecc Aerospace; esibizione CAP 10; esibizione formazione Blu Circe; esibizione elicottero ULM; esibizione YAK Italia;
sorvolo velivoli T346 Master 61°
Stormo; esibizione motoalianti
Blue Voltige; evento Elisar Aeronautica Militare; sorvolo velivoli

La giornata
si concluderà
con un doppio
concerto

L’inaugurazione dell’Avio Bar di Lecce nel
1951: il bar è un omaggio al colore delle
divise degli aviatori dell’aeroporto di
Galatina. Al centro della foto gli imprenditori
Antonio e Gaetano Quarta

MB339 61° Stormo; esibizione
RV8; elicottero e mezzi di altura
della GdF. Alle 18 esibizione
PAN Frecce Tricolori.
Sponsor dell’evento Caffè
Quarta, con la speciale miscela
Avio. Negli anni Cinquanta nasce
a Lecce l’Avio Bar, il cui nome è
un omaggio al colore delle divise
degli aviatori dell’aeroporto di Galatina che amavano degustare il
caffè tostato a mano. In questo
luogo nascono la miscela Avio ed
il caffè in ghiaccio, chiamato anche caffè alla salentina, bevanda
ormai simbolo di un territorio e
della sua tradizione. La lunga giornata di emozioni si conclude alle
21 con un doppio concerto: Le
Ninfe della Tamorra e Tamburellisti di Otranto.

