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L’APIARIO SUL TERRAZZO 
DI PALAZZO TURRISI 
A LECCE 

UN MONDO DI FIORI

EVENTI, RITI,  
TEATRO, MOSTRE, 
ITINERARI E SAPORI

A Leverano tre giorni di festa e colore

tra i luoghi speciali
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DOM 22 LECCE 
MARIAGRAZIA LIOY 
Chiude la stagione concertistica dell’associazione Mo-
zart Italia, sezione di Lecce, la pianista Mariagrazia 
Lioy. Il Museo Castromediano si riempie delle note 
della sua musica barocca ma anche delle composizioni 
contemporanee, tra Beethoven, Rachmaninov, Chopin 
e altri. Ingresso libero. Appuntamento alle 11. Prenota-
zione necessaria. Info: 0832/373572, 338/6406076. 
 
MAR 24 TUGLIE 
ALI 
Continuano gli appuntamenti di “Electra. Il maggio 
dei libri”, rassegna organizzata nel Frantoio Ipogeo 
ex Marulli di Tuglie dall’associazione Amici della Bi-
blioteca. Ospite è Rita Piazzolla per la presentazione 
del suo recente “Ali. Il volo di un amore” (Infuga 
ed.). Inizio ore 19.30. Info: 350/0803963. 
 
MER 25 SPONGANO 
I SUONI DEL SILENZIO 
“Posso dire che ho imparato a suonare il silenzio, grazie 
al silenzio dell’Ipogeo Bacile”. Racconta così, Giovanni 
Corvaglia, pioniere fin dagli anni ‘70 della musica elet-
tronica, l’esperienza che lo ha avvolto e che attende il 
pubblico di questo particolare “teatro sotterraneo” a 
Spongano. Insieme alle sue pitture sonore, per il Live 
Soundscape “I suoni del silenzio”, c’è il musicista e com-
positore Imran Khan, virtuoso del sitar, con i ritmi e le 
melodie oltre il tempo e lo spazio. Inizio ore 21.  
Info e prenotazioni: 349/6730936. 
 
GIO 26 LECCE 
MILLANTA FACCE  
RACCONTI DAL SALENTO 
La civiltà contadina del Dopoguerra, le feste patro-
nali, l’emigrazione. La Sacra corona unita, gli sbarchi 
a partire dagli anni Novanta, l’esplosione del turismo 
con la conseguente “trasformazione” della tradizione 

in moda e lo sfruttamento del paesaggio senza lun-
gimiranza. Sono solo alcuni dei tanti aspetti del Sa-
lento, di cui Piero Manni parla in “Millanta facce. 
Racconti del Salento”, che raccoglie i racconti scritti 
dal 1983 al 2020 dal compianto scrittore ed editore. 
Il libro si presenta negli spazi del Teatro Koreja du-
rante un incontro moderato dal giornalista Marcello 
Favale, a cui prendono parte Antonio Errico, Angelo 
Salento e Salvatore Tramacere. 
 Info: 0832/242000. 
 
GIO 26 - SAB 28 LECCE 
FESTIVAL DELLE LETTERATURE 
Il libro e i luoghi, il libro come “luogo”. Si riempie di pa-
gine, arte e parole l’elegante chiostro dell’Accademia di 
Belle Arti che, da giovedì 26 a sabato 28, ospita la prima 
edizione del Festival delle Letterature, ideato e organiz-
zato dal presidente dell’Accademia Nicola Ciracì, in col-
laborazione con la libreria Feltrinelli di Lecce. 
Protagonista della rassegna è il libro a tutto tondo, dalla 
narrazione alla grafica, dalla fotografia all’incisione, 
dalla copertina al marketing, con i nuovi modi di pro-
mozione dell’arte e della letteratura. Per tre giorni si 
aprono gli spazi dell’Accademia per accogliere ospiti na-
zionali e internazionali, tra mostre, laboratori, incontri 
e presentazioni di libri. Focus di questa prima edizione 
sono le storie radicate nella provincia, all’insegna della 
lettura e della bellezza dei luoghi. Si apre giovedì 26 
mattina con l’inaugurazione delle mostre (vedi rubrica 
Mostre) e un pensiero “in immagini” all’Ucraina. Ospite 
di punta è l’attrice turca Serra Yilmaz, musa di Ferzan 
Ozpetek, regista che nutre un legame speciale con la 
città di Lecce, alla quale viene conferito il titolo onorifico 
accademico. Segue l’incontro “L’uomo delle tre vite, 
l’arte che riesce a sfidare ogni regime” con Atiq Rahimi, 
scrittore e regista afghano. Primo appuntamento di ve-
nerdì 27, alle 11, la presentazione del romanzo “Le Ul-
time” (Solferino), di Valeria La Rocca, scrittrice 
esordiente. Alle 12, Maura Giancitano e Andrea Cola-
medici, filosofi e scrittori, ideatori di Tlon, scuola per-

SERRA YLMAZ E LA COPERTINA DEL LIBRO DI ANILDA IBRAHIMI



MAGGIO 2022 | QUISALENTO | 27

manente di filosofia e immaginazione, incontrano gli 
studenti dell’Accademia. Alle 19, accompagnata dalle 
letture di Serra Yilmaz, la scrittrice albanese, di casa in 
Italia, Anilda Ibrahimi, presenta “Volevo essere Ma-
dame Bovary” (Einaudi), un libro sulle insidie dell’ap-
partenenza e della memoria, sui modelli femminili da 
incarnare e ribaltare. La serata si chiude con Donatella 
Di Pietrantonio, autrice dell’“Arminuta”, con un inter-
vento che ripercorre “Il mosaico delle relazioni senti-
mentali nei luoghi d’infanzia”. Sabato 28, alle 11, 
ospite il giornalista Fabio Emilio Torselli, ideatore del 
progetto letterario “La Setta dei Poeti estinti”. Alle 12, 
Nicolas Ballario, presenta “10×10. Storie di donne fo-
tografe” (24 Ore Cultura). Ultimi appuntamenti del fe-
stival: alle 19 Annalena Benini, giornalista, presenta il 
magazine letterario da lei diretto “Il Foglio Review”; 
alle 20 Chiara Tagliaferri, autrice di programmi radio-
fonici e podcast, con il suo ultimo romanzo “Strega co-
manda colore” (Mondadori).  
Info: 0832/258611. 
 
GIO 26 - DOM 29 PRESICCE-ACQUARICA 
ARMONIA. NARRAZIONI  
IN TERRA D’OTRANTO 
“Stregati” dai libri. Il Comune di Presicce-Acquarica 
ospita l’unica tappa salentina dello Strega Tour, con i 12 
scrittori finalisti del celeberrimo “Premio Strega”, all’in-
terno dell’ottava edizione di “Armonia. Narrazioni in 
Terra d’Otranto”, festival ideato e organizzato dalla Li-
breria Idrusa di Alessano e dall’associazione Narrazioni, 
diretto fino allo scorso anno da Mario Desiati che 
quest’anno ha dovuto sfilarsi, visto l’inserimento del suo 
“Spatriati” tra i papabili del premio. 
Si parte giovedì 26 maggio alle 18.30 dal Palazzo Ducale 
di Presicce con “Il cannocchiale del tenente Dumont” di 
Marino Magliani e “Divorzio di velluto” di Jana 
Karšaiová. Si continua venerdì 27 alle 19, in piazzetta 
Municipio, Acquarica, con “Storia aperta” di Davide 
Orecchio e “Spatriati” di Mario Desiati. Sabato 28, dalle 
19 nelle sale dell’Ex Convento dei Carmelitani, Presicce, 

si alternano Veronica Galletta con “Nina sull’argine”, 
Alessandra Carati con “E poi saremo salvi” e Claudio 
Piersanti con “Quel maledetto Vronskij”. Doppia ses-
sione per la giornata di chiusura, domenica 29: dalle 10 
Casa Turrita, a Presicce, accoglie “Mordi e fuggi” di 
Alessandro Bertante e “Nova” di Fabio Bacà, mentre 
dalle 19 ci si sposta nel Castello Medievale di Acquarica 
con “Stradario aggiornato di tutti i miei baci” di Daniela 
Ranieri, “Randagi” di Marco Amerighi e “Niente di 
vero” di Veronica Raimo. Info: 349/6415030. 
 
VEN 27 ZOLLINO 
FORCHETTE E FORCONI 
Si chiude all’insegna della biodiversità la rassegna “For-
chette e Forconi. Cene parlanti con contadini resi-
stenti”, organizzata dal laboratorio To kalò fai di 
Zollino. E non poteva che essere così, visto che pro-
prio all’attenzione verso la biodiversità deve la sua 
esistenza il laboratorio urbano. All’incontro sul 
tema, che affronta in maniera trasversale il valore 
materiale e immateriale del lavoro agricolo, parteci-
pano il biologo Francesco Minonne; le aziende bio-
logiche Salos e Fontanelle di Otranto e l’azienda 
Cosimo Chiriasi di Nardò. Il menu è a cura delle 
aziende ospiti, il racconto conviviale è concertato da 
Gianluca Palma della Scatola di latta. Dalle 20.30.  
Info e prenotazione (obbligatoria): 329/8120306.  
 
VEN 27 GALATINA 
TRAPUNTO DI STELLE 
“Trapunto di stelle” è un verso immortale, che porta su-
bito alla mente Domenico Modugno. È anche il titolo 
del disco e progetto dei Radicanto, con l’ensemble che 
riprende alcuni dei più grandi successi dell’artista di Po-
lignano a Mare per proporli al pubblico filtrati dalla pro-
pria sensibilità e attitudine musicale, restituendo la sua 
arte alla sua terra di provenienza. Un disegno musicale 
ricco di fascino, eleganza e forte carica emotiva, con le 
melodie del cantautore che si rifanno, tramite suoni, 
storie, narrazioni alla tradizione millenaria del Meri-
dione d’Italia. Appuntamento al Cavallino Bianco di Ga-
latina nell’ambito della Stagione di prosa di Comune e 
Teatro Pubblico Pugliese. Sipario ore 20.45.  
Info e prenotazioni: 328/7391140. 
 
VEN 27 LECCE 
FABRIZIO PIEPOLI  
Abbraccia la voce unica e sofisticata di Fabrizio Piepoli, 
il Fondo Verri di Lecce, per la nuova data della rassegna 
“Tutti solo”, curata da Giorgia Santoro. Il polistrumen-
tista e cantante mescola canti sacri e profani tradizionali 
del Mediterraneo a composizioni originali, intrecciati 
con struggenti fados portoghesi e dolci melodie sefar-
dite, greche, libanesi, armene. Inizio ore 20. Posti limi-
tati, prenotazione necessaria.  
Info: 327/3246985. 
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