IX edizione Settimana della Cultura del Mare
RIMANDATO A LUNEDÌ 12 “IL MARE AL TRAMONTO”,
L’EVENTO CONCLUSIVO INIZIALMENTE PREVISTO PER
DOMENICA 11 LUGLIO
Sulla spiaggia della Purità Concerto con l’ensemble Terra del
Sole diretta dal M° Enrico Tricarico e consegna dei Premi Vela
Latina
Dopo la grande vittoria di ieri sera della Nazionale Italiana di Calcio che porterà gli Azzurri a disputare
la finale di Euro 2020 domenica 11, gli organizzatori della IX edizione della Settimana della
Cultura del Mare hanno deciso di posticipare a lunedì 12 luglio l’evento conclusivo
inizialmente previsto per lo stesso giorno. Sì è voluto così dare a tutti gli appassionati, sia tra il
pubblico che tra gli addetti ai lavori, la possibilità di vivere il sogno Europeo, perché il tifo
calcistico, così come l’amore per la cultura, l’arte e la musica, altro non è che costante ricerca di
emozioni, ed è così bello nutrirsene.
La serata si terrà lunedì 12 luglio con le stesse modalità: alle ore 20:00 sarà la Spiaggia
della Purità a ospitare l’evento conclusivo della Settimana della Cultura del Mare. IL MARE AL
TRAMONTO:musica dai mari del mondo sarà il filo conduttore del concerto a partecipazione
gratuita con Lucia Conte (soprano) e Antonio Ancora (voice) e l’ensemble Terra del sole diretto
dal Maestro Enrico Tricarico. Danze e movenze a cura della scuola di danza Betty Boop.
Parte di posti saranno riservati al personale del DEA - Vito Fazzi di Lecce, come simbolo di
ringraziamento verso tutti gli operatori sanitari impegnati ormai da quasi due anni nella lotta contro
il Coronavirus.
Nel corso della serata-evento, condotta dai giornalisti Barbara Politi e Giuseppe Albahari, ci sarà la
consegna dei Premi Vela Latina, Premi Icaro per opere realizzate mediante droni in volo:
Sezione “Nunzio Pacella” ad un fotografo; Sezione video all’autore di un documentario sul Salento.
Si consegneranno inoltre il Premio Amo Gallipoli, istituito dalla Pro Loco di Gallipoli per celebrare
la Giornata nazionale delle Pro Loco, e la Targa di intitolazione a PIERANGELO BERTOLI della Sala
di Musica del Plesso scolastico Via Milano - Comprensivo Polo 2 di Gallipoli, nel contesto di un
omaggio musicale al “cantastorie” di Sassuolo.
——
La Settimana della Cultura del Mare è l’evento annuale organizzato dall’Associazione Puglia&Mare di concerto
con il Comune di Gallipoli dedicato alla valorizzazione del mare attraverso le arti, i mestieri, i saperi e le tradizioni legati
all’elemento acqua. La nona edizione della Settimana, finanziata da Regione Puglia nell’ambito del Programma
Straordinario 2020, è stata riprogrammata nel 2021 a causa dell’emergenza sanitaria che ha travagliato il nostro Paese,
e ancora attanaglia il mondo, e si sta tenendo a Gallipoli dal 5 all’11 luglio, tra mostre, presentazioni, visite

guidate e laboratori enogastronomici con protagonista il mare e le sue tante declinazioni. In questa edizione
un’iniziativa di charity e un laboratorio per ragazzi diversamente abili.
Di seguito i prossimi appuntamenti previsti:

Giovedì 8 luglio è il momento del MARE DEI SAPORI per la IX Settimana della Cultura del Mare,
finanziata da Regione Puglia nell'ambito del Programma Straordinario 2020: con ritrovo alle ore
8:30 presso la Fontana Antica di Gallipoli, prevede un video (e non)-percorso
esperienziale tra campagna e mare, con degustazioni, seguendo i precetti impartiti dagli
chef Giorgio Trovato (presidente) e Stefania Erroi (segretario) della FIPPC - Federazione
Italiana Professional Personal Chef. Show cooking esperienziale on line e in presenza per un
piccolo gruppo (nel rispetto delle norme anti-covid) di partecipanti. Questi ultimi,
saranno accompagnati dagli chef e dall’agronomo Giovanni Margarito nei campi di Made
in Orto, quindi anche Nardò sarà coinvolta nell’appuntamento odierno, dove
verranno guidati tra le piante, alla ricerca e conoscenza degli ingredienti da utilizzare per la
successiva realizzazione della ricetta. A seguire, il gruppo sarà guidato, sempre dagli chef, al
mercato del pesce locale, per la scelta del pesce più fresco previsto dalla
ricetta. Successivamente, nella sala predisposta della Galleria dei due Mari, si darà il via
allo show cooking con degustazione finale, che sarà trasmesso anche on line sui canali social
dell’evento.
Alle ore 20,00, per concludere la serata, al Museo Castromediano di Lecce si terrà IL MARE DELLE
SIRENE: video/mostra e diorama di archeologia subacquea nel Museo Castromediano di Lecce con
l’eccezionale guida dell’archeologa subacquea Rita Auriemma e del direttore del Museo Luigi De
Luca.
Evento su prenotazione: massimo 10 posti disponibili
Venerdì 9 luglio l’appuntamento è alle 19:30 presso la Galleria dei Due Mari con IL MARE
DEI VIAGGI e il seminario dal titolo: Portualità turistica, legame inscindibile con il territorio
da valorizzare.

