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Dall’8 giugno al 29 settembre
GIORGIO DE CHIRICO. “MISTERO E POESIA”

Castello Aragonese
Dopo Joan Mirò, Pablo Picasso, Salvador Dalì e Andy Warhol, a Otranto approda
un’interessante mostra dedicata al grande artista italiano a cura di Franco Calarota.
Le sale del Castello Aragonese ospiteranno dieci dipinti a olio, oltre trenta tra disegni,
acquarelli e grafiche, prestiti della Galleria d’Arte Maggiore di Bologna.
Metafisica a sud, enigma di un pomeriggio d’estate è, invece, il titolo del programma degli
eventi a margine della mostra.

Dal 15 al 30 giugno
OTRANTO: "MOMENTI" DEL CIELO

Galleria Carlo Cego
Mostra personale di pittura dell'artista Misia Mavilia, classe 1967. L'attenzione è rivolta al
cielo, che appare sulle tele come spazio variabile, a volte ampio, a volte ridotto, esasperato,
mentre la terra diventa una piattaforma sulla quale poggia il cielo.
Le nuvole e le parti senza nuvole diventano di volta in volta tessiture, materia, colore e
forma dove, ai loro piedi, si raccontano campi, torri, alberi, strade del territorio otrantino.
Il mondo si svolge al di sotto dei cielo nel quale le nuvole si organizzano in forme, curve,
linee, strisce e rigonfiamenti, in continua mutazione segnano momenti diversi seguendo i
“momenti” diversi dell'uomo: i suoi umori, i suoi pensieri. Il cielo si rivela così, mai diviso
dalla terra e dagli uomini.

22 giugno
RICORDANDO DONATO MORO
E GLI STUDI SUGLI OTTOCENTO MARTIRI DI OTRANTO

Castello Aragonese opre 18.00
Presentazione del volume "Umanesimo della Terra Studi in memoria di Donato Moro",
curato dall’Università del Salento e dalla Società di Storia Patria di Lecce.
Nell’occasione il Sindaco Luciano Cariddi consegnerà alla Sig.ra Maria Marinari Moro la
pergamena relativa alla Cittadinanza Onoraria concessa, in memoriam, a Donato Moro,
per gli originali contributi alla conoscenza storica della Città di Otranto.
Parteciperanno:
Prof. Mario Spedicato – Università del Salento
Prof. Giancarlo Vallone - Università del Salento
Prof. Vittorio Zacchino - storico e ricercatore

Dal 27 al 30 giugno
XI SAGRA DEI SS. PIETRO E PAOLO

Centro storico
L'Associazione Hydro organizza l'XI edizione della festa del centro storico, “Sagra dei Ss.
Pietro e Paolo”, che si svolgerà come ogni anno nell'incantevole borgo antico. Una serie di
appuntamenti tutti da vivere e da scoprire all'insegna del divertimento, della musica, della
gastronomia e della cultura.

30 giugno
TUTTI IN SCENA

Fossato del Castello ore 20.30
Saggio di danza classica e moderna a cura del “Centro Studi Danza” di Emanuela Ferrari.

Dal 1° al 15 luglio
OTRANTO: "MOMENTI" DEL CIELO

Galleria Carlo Cego
Mostra personale di pittura dell'artista Misia Mavilia, classe 1967.
L'attenzione è rivolta al cielo, che appare sulle tele come spazio variabile, a volte ampio, a
volte ridotto, esasperato, mentre la terra diventa una piattaforma sulla quale poggia il
cielo. Le nuvole e le parti senza nuvole diventano di volta in volta tessiture, materia,
colore e forma dove, ai loro piedi, si raccontano campi, torri, alberi, strade del territorio
otrantino. Il mondo si svolge al di sotto dei cielo nel quale le nuvole si organizzano in
forme, curve, linee, strisce e rigonfiamenti, in continua mutazione segnano momenti
diversi seguendo i “momenti” diversi dell'uomo: i suoi umori, i suoi pensieri.
Il cielo si rivela così, mai diviso dalla terra e dagli uomini.

2 luglio
SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN"

Lungomare degli Eroi ore 21.30
Spettacolo di clowneria.

6 luglio
SAGGIO DI DANZA CLASSICA E MODERNA

Fossato del Castello ore 20.30
Saggio di danza classica e moderna a cura di “Dancing Center” di Enza Bracciale.

7 agosto
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Lungomare degli Eroi dalle 8.00 al tramonto
Esposizione di oggettistica antica, hobbistica e collezionistica.

9 luglio
SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN"

Lungomare degli Eroi ore 21.30
Spettacolo di clowneria.

15 luglio
SAGGIO FINALE DELLA SCUOLA DI MUSICA “HYDRUNTUM ART”

Hotel Vittoria ore 19.00

Dal 15 luglio al 15 settembre
Mostra fotografica “OTRANTO. PERLA D’ORIENTE”

Largo Porta Alfonsina
Esposizione di immagini vecchie e nuove della bellissima Otranto.

Dal 17 al 31 agosto
OTRANTO: "MOMENTI" DEL CIELO

Galleria Carlo Cego
Mostra personale di pittura dell'artista Misia Mavilia, classe 1967.
L'attenzione è rivolta al cielo, che appare sulle tele come spazio variabile, a volte ampio, a
volte ridotto, esasperato, mentre la terra diventa una piattaforma sulla quale poggia il
cielo. Le nuvole e le parti senza nuvole diventano di volta in volta tessiture, materia,
colore e forma dove, ai loro piedi, si raccontano campi, torri, alberi, strade del territorio
otrantino. Il mondo si svolge al di sotto dei cielo nel quale le nuvole si organizzano in
forme, curve, linee, strisce e rigonfiamenti, in continua mutazione segnano momenti
diversi seguendo i “momenti” diversi dell'uomo: i suoi umori, i suoi pensieri.
Il cielo si rivela così, mai diviso dalla terra e dagli uomini.

Dal 18 al 21 luglio
GAZZETTA SUMMER TOUR

Lungomare degli Eroi dalle 9.30 alle 24.00

19 luglio
LA NOTTE IN ROSA

Centro storico
Manifestazione dedicata al mondo femminile che si svolge nel cuore del centro storico del
comune idruntino e che ha come protagoniste le donne, tra spettacoli, musica, momenti di
approfondimento e riflessione, laboratori e mostre.
La Notte in Rosa, organizzata da una fitta rete interistituzionale e associativa, che vede i
promotori negli Assessorati Regionali al Welfare e all’Attuazione del Programma e nella
Consigliera Regionale di Parità, con la collaborazione del Comune di Otranto e della

OCSO, nasce dalla consapevolezza che è necessario creare e consolidare luoghi reali per la
manifestazione di questo enorme potenziale sociale ed economico.

21 luglio
MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

Lungomare Terra d’Otranto e Lungomare Kennedy
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti,
mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio
ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con
materiali naturali e di riciclo.
PFM CANTA DE ANDRE’

Fossato del Castello Aragonese ore 21.00

23 luglio
SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN"

Lungomare degli Eroi ore 21.30
Spettacolo di clowneria.

25 luglio
VIVA VERDI E CAVALLERIA RUSTICANA

Fossato Castello Aragonese ore 20.30
”Viva Verdi”, concerto lirico sinfonico nel bicentenario di Giuseppe Verdi, e “Cavalleria
Rusticana”, opera in un atto nel 150esimo di Pietro Mascagni. A cura dell’Associazione
lirico-culturale “Il Bel Canto nel Salento”.

Dal 26 al 28 luglio
OTRANTO JAZZ FESTIVAL

Fossato del Castello Aragonese
Musica nel Salento tra jazz e sonorità world.
Se da una parte OJF propone l’esplorazione di panorami sonori diversi tra loro, dall’altra
promuove incontri con personaggi del mondo dello spettacolo significativi per la storia
della canzone italiana.

30 luglio
SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN"

Lungomare degli Eroi ore 21.30
Spettacolo di clowneria.
II ^ edizione DANZE E FOLKLORE NEL CLASSICO

Hotel Vittoria ore 21.00
Concerto a 4 mani.

31 luglio
BALLANDO CON NOI

Fossato del Castello ore 20.30
A cura di “Vittoria Dance Salento” di Salvatore Abela.

Dal 4 all’8 agosto
SETTIMANA DELLA CULTURA UNESCO

Largo Porta Alfonsina ore 21.00
La Settimana della Cultura è una rassegna a cura del Club Unesco di Otranto, che si svolge
nella prima decade di agosto e che ha come scopo la promozione delle tematiche della
pace e del dialogo tra i popoli. Si caratterizza per un palinsesto ricco di eventi, che
catalizzeranno l’attenzione dei numerosi ospiti della Città dei Martiri: dagli incontri con
autori del panorama locale e nazionale a dibattiti e tavole rotonde, con uno spazio per
l’intrattenimento musicale, il reading di poesia, il teatro, la fotografia d’autore (con la
personale del maestro fotografo Dino Longo) e l’arte.

4 agosto
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Lungomare degli Eroi dalle 8.00 al tramonto
Esposizione di oggettistica antica, hobbistica e collezionistica.

9 agosto
CONCERTO DI NEFFA

Fossato del Castello Aragonese ore 21.00
Evento a cura di Hydromusic Fest.

10 agosto
NOTTE DI SAN LORENZO

Spiaggia dei gradoni - Lungomare Kennedy

11 agosto
CONCERTO CESARE DELL’ANNA OPA CUPA & ADRIATIC SOUND SALENTO

Fossato del Castello Aragonese ore 21.00
Evento a cura di Hydromusic Fest.

TONY SPECCHIA

Lungomare degli Eroi ore 21.00

Dall’11 al 15 agosto
FESTA SS. MARTIRI DI OTRANTO

La tredicina viene aperta il 31 luglio in Cattedrale con la solenne esposizione dell'urna dei
Martiri. Il 13 agosto è interamente dedicato alla commemorazione civile dell'eccidio di
Otranto. In prima serata, il sindaco della cittadina, l'Arcivescovo, le autorità civili, militari
e religiose, partono dal palazzo comunale e si recano presso il “Monumento”, in piazza
degli Eroi. Deposta una corona di fiori, si tiene il discorso commemorativo. In tarda serata,
viene organizzata una veglia diocesana per giovani sul colle del martirio, per rinnovare il
perenne messaggio di speranza e di impegno civile degli Ottocento.
Il 14 agosto, alle 11, in Cattedrale si svolge il solenne pontificale presieduto
dall'Arcivescovo con la presenza delle autorità, del presbiterio diocesano e di una larga
partecipazione del laicato della diocesi. Nel pomeriggio, si svolge la processione con l'urna
contenente le reliquie dei SS. Martiri trasportate per le vie della città dai sacerdoti della
diocesi hydruntina. Le luminarie pervadono le strade principali del paese, creando un
effetto goliardico, e numerose bancarelle si preparano per accogliere locali e turisti. La
banda intona i classici e allieta i visitatori con le sue dolci note. Dopo la mezzanotte, il
suggestivo spettacolo pirotecnico.

Dal 17 al 31 agosto
OTRANTO: "MOMENTI" DEL CIELO

Galleria Carlo Cego
Mostra personale di pittura dell'artista Misia Mavilia, classe 1967.
L'attenzione è rivolta al cielo, che appare sulle tele come spazio variabile, a volte ampio, a

volte ridotto, esasperato, mentre la terra diventa una piattaforma sulla quale poggia il
cielo. Le nuvole e le parti senza nuvole diventano di volta in volta tessiture, materia,
colore e forma dove, ai loro piedi, si raccontano campi, torri, alberi, strade del territorio
otrantino. Il mondo si svolge al di sotto dei cielo nel quale le nuvole si organizzano in
forme, curve, linee, strisce e rigonfiamenti, in continua mutazione segnano momenti
diversi seguendo i “momenti” diversi dell'uomo: i suoi umori, i suoi pensieri.
Il cielo si rivela così, mai diviso dalla terra e dagli uomini.

18 agosto
MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

Lungomare Terra d’Otranto e Lungomare Kennedy
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti,
mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio
ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con
materiali naturali e di riciclo.
CONCERTO DI FABRI FIBRA

Fossato del Castello Aragonese ore 21.00
Evento a cura di Hydromusic Fest.

19 agosto
CLAUDIO SANTAMARIA & I JAZZ ALL STARS

Fossato del Castello Aragonese ore 21.00
Evento a cura di Hydromusic Fest.

20 agosto
CONCERTO DI GUALAZZI

Fossato del Castello Aragonese ore 21.00
Evento a cura di Hydromusic Fest.

21 agosto
CONCERTO DI T.O.K.

Fossato del Castello Aragonese ore 21.00
Evento a cura di Hydromusic Fest.

24 agosto
SALENTO GUITAR FESTIVAL

Largo Porta Alfonsina ore 21.00
Evento musicale e di spettacolo dedicato alla chitarra.

29 e 30 agosto
LIBRI IN SCENA

Lungomare degli Eroi
L’Associazione Art’etica organizza, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di
Otranto, la terza edizione di “Libri in scena “, una manifestazione culturale dedicata al
libro con autori di fama nazionale, che già nei passati anni ha avuto importanti riscontri di
pubblico.

31 agosto e 1° settembre
FESTA MADONNA DELL’ALTOMARE

La prima domenica di settembre, Otranto dedica una festa alla Madonna dell'Altomare.
Un triduo di preparazione aiuta i fedeli a riscoprire il senso cristiano della festa e la
presenza di Maria nel cuore degli otrantini. La chiesa della Madonna dell'Altomare,
gioiellino di Otranto posto sul costone del mare, quel giorno diventa centro spirituale e
d'identità dell'intera città. In tale festa ognuno riconosce l'accogliente anima turistica di
Otranto, l'anima di coloro che, sul mare, si spendono per la sicurezza e la pace, l'anima di
coloro che dal mare traggono sostentamento con la pesca e con i commerci.
La domenica mattina, tutte le celebrazioni si svolgono nella cappella della Madonna
dell'Altomare e, nel pomeriggio, la solenne celebrazione dell'Eucaristia è presieduta
dall'Arcivescovo, nel piazzale sottostante la chiesetta. Sono i pescatori di Otranto ad
accompagnare la statua della Vergine, pregevole opera della fine dell'Ottocento, nel
piazzale suddetto per la celebrazione della Messa e dopo al “Fascio” per l'imbarcazione.
La processione a mare ha così inizio. Il peschereccio che accoglie la sacra statua viene
scortato da alcuni marinai, ai quali, tra l'altro, viene affidata la corona che verrà gettata in
mare in memoria di tutte le sue vittime. L'imbarcazione da pesca, seguita da un nutrito
gruppo di altre barche, traghetta il simulacro della Madonna verso il Porto. Dopo un breve
giro al largo di Otranto, si sbarca e si ritorna, in processione, alla cappella. Consuete, come
sempre, le scintillanti luminarie e, a conclusione della serata, i fuochi d'artificio.

1° settembre
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Lungomare degli Eroi dalle 8.00 al tramonto
Esposizione di oggettistica antica, hobbistica e collezionistica.

7 settembre
GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO

Largo Porta Alfonsina
L’evento, organizzato dall’associazione “Terra del Mediterraneo” in partnership con il
Comune di Otranto ed Europuglia, portale di promozione delle attività e dei progetti del
Servizio Mediterraneo della Regione Puglia, gode del patrocinio istituzionale
dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, delle Ambasciate di Romania, Paesi Bassi,
Croazia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, della Provincia di Lecce, del Corpo Consolare di
Puglia, Basilicata e Molise e dell’Istituto Isiamed, nonché, dell’European Journalism
Centre. Il concorso si articolerà in due sezioni: Primavera Araba e Mediterraneo; Premio
“Città di Otranto” per la Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale. Sin dalla 1°
edizione il Concorso ha annoverato, tra candidati e vincitori, giornalisti delle più
importanti testate nazionali ed internazionali.

15 settembre
MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

Lungomare Terra d’Otranto e Lungomare Kennedy
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti,
mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio
ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con
materiali naturali e di riciclo.

