Giornata Europea della Cooperazione 2021

PROGRAMMA
•

1-2-3 OTTOBRE 2021 MONTE SANT’ANGELO

Cammini e racconti teatrali
Fiori del deserto, fatti e anfratti di eremiti mediterranei
Un cammino teatrale fra luoghi e storie degli eremiti del Gargano attorno alle suggestive rovine
del monastero di San Barnaba
un trittico teatrale con Livio Berardi • Rossana Farinati • Bruno Soriato
ricerca musicale Fabio Trimigno
guida ai luoghi Andrea Stuppiello
costumi Angela Gassi
amministrazione Giuseppe Strafella
testo e regia Bruno Soriato
un progetto di Associazione Kuziba
info e prenotazioni: infopoint@turismomontesantangelo.it • 0884 562062
Ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 parcheggio del Castello di Monte Sant’Angelo, per poi
raggiungere insieme il punto di partenza della camminata, dove sarà possibile parcheggiare le auto.
Le uscite si svolgeranno all’aria aperta e nel rispetto del distanziamento fisico. Abbigliamento ed
occorrente per effettuare il trekking: pantaloni lunghi, scarpe da trekking o scarponcini alti,
maglioncino, k-way o parapioggia, cappello, zaino con acqua e stuoino o cuscino per sedersi.
partecipazione a numero limitato • sono necessari la prenotazione, l’utilizzo della mascherina e
l’esibizione del Green Pass

•

2 OTTOBRE 2021 MINERVINO DI LECCE

DI PASSAGGI E PAESAGGI Cammino da Cocumola verso Porto Badisco
Walking circolare. Partenza da Piazza San Nicola di Cocumola (frazione di Minervino di Lecce)
verso Serra di Porto Badisco e rientro in Piazza San Nicola a Cocumola. Lunghezza del percorso
ca. 8 km
Ora 15.30
Prenotazioni: partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria
numeri 3276927397 oppure 3383746581
In collaborazione con AMAT, Accademia Mediterranea dell’attore
•

2 OTTOBRE 2021 MARGHERITA DI SAVOIA

con messaggio Whatsapp ai

SEGNALI Videoarte e paesaggio
Site specific multimedia performance a cura di SIRIO (AKA Dario Iurilli)
Raccontare le Saline di Margherita di Savoia, la riserva, i pellegrini di passaggio per il Santuario
di San Michele sul Gargano in un linguaggio audiovisivo vicino alle nuove generazioni
(performance di immagini e suoni, VJing, remix) proiettato sulla parte della torre di avvistamento
di Torre Pietra
Ora 20.30
Luogo Torre Pietra – Margherita di Savoia
Ingresso libero fino a un massimo di 200 persone
In collaborazione con IMMERSONICA

•

3 OTTOBRE 2021 MINERVINO DI LECCE

DI PASSAGGI E PAESAGGI Cammino: la Serra di Montevergine
Partenza da Piazza San Nicola di Cocumola (frazione di Minervino di Lecce) verso Vignacastrisi e
Vitigliano e rientro in bus in Piazza San Nicola a Cocumola. Lunghezza del percorso ca. 8 km
Ora 9.30
In collaborazione con AMAT, Accademia Mediterranea dell’attore
Prenotazioni: Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp ai
numeri 3276927397 oppure 3383746581

•

2 - 3 OTTOBRE 2021

SFIDE IN CAROVANA
Passeggiata nei dintorni di Castel del Monte, Patrimonio Unesco, alla scoperta dei paesaggi,
dell’ambiente e delle storie della Murgia raccontate dalla voce narrante di Filippo Tito. Sfide in
Carovana unisce cammino, ambiente, musica, racconto, secondo una formula itinerante e green.
Artisti, relatori e pubblico si muovono insieme raggiungendo le varie tappe delle performance.
Durante il percorso i viaggiatori faranno sosta per assistere allo spettacolo “Sfide sui generis” con
l’Alkemia Quartet e la soprano Ripalta Bufo. Gli artisti eseguiranno brani di G. F. Haendel, D.
Seidenberg, G. Rossini, J. Venuti, G. Sollima, E. Morricone, S. Grappelli, M. Bazar e F. Zappa.
•

Sabato 2 ottobre 2021 ore 10.00 - Luogo di incontro Fondazione Bonomo

•

Domenica 3 ottobre 2021 ore 10.00 - Luogo di incontro Agriturismo Sei Carri

Durata del cammino: circa 3 ore - Lunghezza del percorso dai 3 ai 5 chilometri
In collaborazione con Apulia Felix
Info: infoapuliafelix@gmail.com

I progetti Cohen e TheRoute_Net
Si tratta di due progetti in linea con l’impegno della Regione Puglia di promuovere politiche con le
comunità accoglienti rispettose dell’ambiente e della natura e di costruire prodotti turistici che
accompagnino le strutture ricettive con itinerari per il trekking, il cicloturismo, che siano anche
legati alla storia del territorio.
I due progetti includono anche azioni di miglioramento dell’accoglienza: le torri e i fari lungo la
costa sono un elemento molto caratterizzante per la Puglia; restaurarli e renderli dei punti di
accoglienza e di informazione con un filo conduttore che si lega al mare rappresenta un’azione
molto importante perché li rende fruibili e utili e li inserisce in un percorso e un itinerario da offrire
a pugliesi e viaggiatori.
La Via Francigena e i cammini storici di Puglia sono poi un altro importante must della Puglia che
ha visto il riconoscimento da parte della Associazione europea dei cammini della Via Francigena
fino a Santa Maria di Leuca. Il fatto inoltre che siano due progetti in collaborazione con la Grecia è
un valore aggiunto non da poco: gli itinerari saranno transfrontalieri fra due regioni dell’Europa ben
collegate fra loro e amiche.
“CoHeN – Coastal Heritage Network” https://interreg-cohen.eu/ ha l’obiettivo di creare un
itinerario della Costa Adriatico-Ionica, connettendo alcuni importanti edifici storici costieri in
Puglia e in Grecia.
In Puglia il progetto si occuperà del restauro di 3 torri costiere, Torre di San Felice a Vieste, Torre
Calderina a Molfetta e Torre Pietra a Margherita di Savoia e di 3 fari, San Cataldo a Bari, Faro di
Punta Palascia a Otranto e Faro Torre Carlo V a Ugento, per trasformarli in centri informativi ed
espositivi, tappe di una rete di luoghi per raccontare i temi legati al mare e alla costa ma anche punti
di partenza per conoscere il patrimonio di ciascun territorio.

“TheRoute_Net - Thematic Routes and Networks” https://greece-italy.eu/rlb-fundedprojects/therout_net/ ha l’obiettivo invece di valorizzare gli itinerari culturali e tematici ed i
cammini storici, sempre in Puglia e in Grecia. In Puglia il progetto si occuperà di restaurare otto
edifici pubblici per realizzare la prima rete di ostelli lungo la Via Francigena e le vie storiche di

Puglia, ideando un sistema di accoglienza e di servizi connessi per i camminatori ed i turisti.
www.greece-italy.eu

Il Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020, con una dotazione finanziaria di euro
123.176.896, è un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato
dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati
membri (Italia e Grecia) con una quota nazionale del 15%. Il Programma ha come obiettivo
principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia,
finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per
migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni.
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