Cultura del Mare 2018 - 7^ edizione
Dall’1 al 7 ottobre 2018 nel cuore di Gallipoli

Comunicato n°7 del 5 ottobre 2018
È volata finale per la Settimana della cultura del mare di Gallipoli, organizzata
dall’associazione Puglia&Mare e dal Comune jonico, giunta agli ultimi due giorni di
appuntamenti, tra sensibilizzazione sul depauperamento delle risorse ittiche,
valorizzazione della letteratura del mare e degustazioni.
SABATO 6
Alle 16,30, è in programma la visita guidata del centro storico a tema mare “Nel blu
dipinto di blu” organizzata con la collaborazione dell’associazione culturale Amart
presieduta da Eugenio Chetta; start dal Museo civico “Emanuele Barba” di via
Antonietta De Pace.
Una “Serata blu” si svolgerà presso il Salone polifunzionale San Lazzaro (in
prossimità dell’omonima chiesa, città nuova) e prenderà il via alle 19,30 con la
proiezione del documentario “Anche i pesci piangono”, divulgato dall’associazione
“Adriatic Recovery Project”, che sarà commentato da Vittoria Gnetti, componente
il Core Team del progetto (documentario che in mattinata sarà proiettato e
commentato anche presso il Liceo “Quinto Ennio” e l’Istituto “Amerigo Vespucci”). Il
filmato, produzione MedReAct, è stato girato in Puglia con regia e fotografia di
Francesco Cabras e Alberto Molinari e la colonna sonora si avvale delle
straordinarie interpretazioni del cantautore e ricercatore etnomusicale Dario Muci e
della voce di Rachele Andrioli.
Seguirà la presentazione delle ricerche su Laigueglia e Monfalcone, città gemellate
con Gallipoli, eseguite da allievi degli Istituti Comprensivi cittadini Polo 2 diretto da
Lucilla Vaglio e Polo 3 diretto da Martinella Biondo. In programma anche canti
popolari marinari a cura del “Coro della Pro Loco di Gallipoli”.

DOMENICA 7
Nelle acque antistanti la città, si disputerà il XX Trofeo del Rivellino, regata
organizzata dalla locale sezione della Lega Navale Italiana valevole come prima
tappa del Campionato Invernale Vela d’Altura del Salento, organizzato dalla stessa

Lni con la partecipazione degli altri circoli velici cittadini. Ai 3 vincitori di categoria
sarà assegnato il “Premio delle Tonnare di Gallipoli” messo in palio
dall’organizzazione della Settimana della cultura del mare e consegnato durante la
cerimonia di premiazione nel Castello di Gallipoli.
Alle 19,30, il Chiostro di San Domenico, che si affaccia sulla riviera di ponente del
centro storico, ospiterà la serata Visioni Blu che si articolerà in tre momenti.
Introdotto dal sindaco Stefano Minerva, lo scrittore Antonio Errico tratterà
l’originale tema: “Il mare nella letteratura salentina del Novecento”. Seguirà, in
collaborazione con il Presidio del Libro - Archivio del Libro d’artista Verbamanent di
Sannicola, un Concerto poetico. Maddalena Castegnaro presenterà il volume di
poesie “Una notte senza dire niente nacque il mare” del poeta, scrittore e
semiologo Matteo Greco, le cui composizioni saranno intervallate da canzoni
d’autore reinterpretate dal maestro Daniele Vitali.
La conclusione della serata è riservata ad uno show cooking con la partecipazione di
My Cool Kitchen di Alessandra Ferramosca e degustazione del gambero di Gallipoli
in collaborazione con “Vista Mare” e Cooperativa Armatori Jonica.
SABATO e DOMENICA saranno anche gli ultimi giorni utili per visitare la mostra
“Dentro il blu” di fotografie subacquee della campionessa italiana Virginia Salzedo,
artista di origini salentine che vive a Trento. La mostra, allestita nell’atrio d’ingresso
del Liceo “Quinto Ennio” situato sul corso Roma, potrà essere visitata dalle 19 alle
22.
La Settimana della cultura del mare ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia
con Pugliapromozione che ha concesso il riconoscimento di #WEAREINPUGLIA e
della Provincia di Lecce.
Tutti gli appuntamenti dell’evento sono gratuiti.
L’ufficio stampa
info@pugliaemare.com

