
 

     

    G A L  T E R R A  D ’ A R N E O  s r l  

Via Roma, 27 – 73010 Veglie (LE)  Tel: +39. 0832. 970574 Fax: +39. 0832.1798282  

www.terradarneo.it – gal@terradarneo.it 

P.IVA: 03158250757 - R.I. presso CCIAA – Lecce n. 204666, capitale sociale euro 130.000,00 i.v. 
 

25luglio 2014 

 

INFORMAZIONI 

Pugliesi nel Mondo 

il GAL Terra d’Arneo partecipa all’incontro internazionale di 
Londra 
Due giorni a Londra per ripercorrere la storia degli italiani all’estero, parlando delle migrazioni e dei legami tra i 
migranti e la loro terra d’origine. È questo il tema che accomuna le iniziative del 24 e 25 luglio prossimi, organizzate in 
collaborazione con l'Ufficio Pugliesi nel Mondo - Servizio Internalizzazione della Regione Puglia, a cui partecipano i 19 
GAL partner pugliesi. L’incontro si apre giovedì 24 luglio 2014 alle ore 18.30, presso la Chapter Hall del Museum of the 
Order of St John, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Storie di Amicizia” per poi concludersi venerdì 25 luglio 

con una tavola rotonda a cui presenzierà lo scrittore Alessandro Forte, autore del libro "La Londra degli italiani".  

 
Manifestazione d’interesse 

Per partecipare ad eventi fieristici, workshop ed iniziative 
promosse dal GAL Terra d’Arneo 
Pubblicato l’Avviso per manifestazione d’interesse diretto ad aziende dell’agroalimentare, dell’artigianato e del 
turismo interessate a partecipare ad eventi fieristici, workshop ed altre iniziative promozionali che il GAL andrà a 
realizzare entro il 31 Ottobre 2015. Le diverse iniziative avranno come obiettivo principale quello di garantire la 
promozione dei prodotti tipici del territorio e delle aziende appartenenti all’area d’intervento del GAL, valorizzando le 
eccellenze che contraddistinguono il territorio della Terra d’Arneo e favorendone l’ingresso nel mercato nazionale ed 
estero. Le istanze pervenute saranno organizzare in elenchi aperti aggiornati con cadenza bimestrale.  
L’avviso è consultabile sul sito web del GAL Terra d’Arneo: www.terradarneo.it  

 

INIZIATIVE DEL GAL 

Premio giornalistico “Terre del Negroamaro”  - 2^ edizione 

Al via la seconda edizione del Premio giornalistico Terre del Negroamaro, ideato e promosso dal GAL Terra d’Arneo al 
fine di favorire la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze. Legato all’omonimo evento che si svolge 
a Guagnano (Le) ogni anno nel mese di Agosto, e durante il quale vengono premiati i vincitori, il concorso è rivolto a 
giornalisti di stampa e tv nazionali ed internazionali. 
Due le categorie in concorso: stampa/web e radio/televisione (incluso web tv), per ognuna delle quali la giuria 
sceglierà un vincitore. Possono concorrere al premio articoli, inchieste o servizi televisivi e radiofonici pubblicati, messi 
in onda o con uscita prevista tra l’1 Aprile e il 31 luglio 2014. Ogni concorrente può partecipare con più di un articolo o 
servizio e le opere dovranno pervenire entro e non oltre l’1 Agosto 2014. 
Regolamento completo sul nostro sito web. 

 

http://www.terradarneo.it/
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Concorso fotografico “Arneo, identità rurale” – 2^ edizione 

Torna la seconda edizione del concorso fotografico organizzato e promosso dal GAL Terra d’Arneo al fine di stimolare 
una riflessione sul tema dell’identità territoriale, invitando gli appassionati di fotografia e gli amanti della Terra 
d’Arneo, ad avventurarsi alla scoperta dei luoghi e degli aspetti meno conosciuti ma molto significativi del nostro 
territorio, legati al tema della ruralità. Due le categorie in concorso: paesaggio rurale e identità culturale. Rientrano 
nella prima gli scatti che riguardano il paesaggio, gli elementi ambientali, naturali e le loro interrelaz ioni con l’uomo  
rientrano nella seconda le foto legate al tema dell’eredità storica, della cultura dei saperi e delle tradizioni legate alla 
società rurale e all’a vità agricola (antichi mestieri, artigianato tipico, produzioni agroalimentari). Le foto dovranno 
pervenire in formato digitale entro il 30 Settembre 2014. 
Sono ammesse al concorso le foto scattate nel territorio Leader comprendente i nove comuni di Terra d’Arneo: Campi 
Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie. 
Regolamento completo sul nostro sito web. 
 

EVENTI 

Cupertinum Wine Music & Bar – 27 luglio Copertino  
Domenica 27 Luglio, dalle 19.00 alle 24.00, a Copertino (Lecce) presso il parco della Cupertinum, in via Martiri del 
Risorgimento 6, un evento che solletica i sensi, dalla musica alle degustazioni. La serata sarà aperta alle 19.00 
da Marco Erroi, dj sperimentale che proporrà una selezione di vinili ambient, cosmic e kraut rock, nel rispetto 
dell'acustica naturale del luogo. Alle 21.00 saliranno sul palco i Jam Soldiers, interessantissima giovane crew salentina 
reggae/hiphop. A chiudere la serata il concerto dei Wogiagia, poliedrico gruppo reagge romano nell’unica data 
salentina di presentazione del nuovo disco “In coda”.  

 
Festival Magliano ti amo – 27 luglio Magliano 
Ritorna l’appuntamento con la musica e le emozioni con il Magliano Ti Amo Festival “un’emozione dal Salento”, per la 
decima edizione in programma domenica  27 luglio 2014 al Parco della Musica a partire dalle ore 21.30 a Magliano 
(Carmiano - Le). La rassegna, dedicata all’arte, al canto, alla musica si avvale quest’anno della direzione artistica di Ivan 
Raganato e Martino De Cesare e sarà animata dalla musica dell’orchestra “Terra del Sole”, diretta dal maestro 
gallipolino Enrico Tricarico, si arricchirà delle parole degli attori di “Scena Muta” e si muoverà sulle passionali note di 
tango. 
Tra gli ospiti della serata la cantante giapponese  Yasko Fujii, Orietta Berti, Sebastiano Somma, Karima, Alessandro 
Pondi e artisti alcuni locali. Conduce l’attrice televisiva Monica Vallerini. 
 

Vecchia Torre Wine Festival – dal 25 al 28 luglio  
Sorsi di cultura salentina con degustazioni e musica. Leverano - ingresso libero. 
 

Festa a Casu – 27 e 28 luglio a Nardò 
Torna per il terzo anno consecutivo, nel centro storico di Nardò, l’attesa FESTA A CASU, grande degustazione del 
formaggio e dei prodotti caseari delle aziende salentine e delle antiche masserie del territorio. L’appuntamento con il 
gusto, organizzato dall’associazione neretina La nostra terra e dal Gal Terra d’Arneo in collaborazione con il Comune 
di Nardò, è nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 luglio. Anche quest’anno Festa a Casu si svolgerà in due serate, 
in piazza Salandra, via Duomo, piazzetta Calvario e piazza Pio XI, scenario suggestivo per salentini e turisti alla ricerca 
di prelibatezze locali, di tradizioni, di bellezza pugliese. 
Protagonista, dunque, il casu salentino, al centro di un vero e proprio percorso guidato nella sua gustosa varietà,per 
ritrovarne i sapori, scoprirne di nuovi, imparare origine e metodi di produzione e conoscere i maestri caseari.  
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Festa di San Rocco – 15, 16 e 17 Agosto a Leverano 

L’evento coincide con i festeggiamenti in onore del Santo, di origini antiche nel comune di Leverano. La festa conserva 
le tradizionali caratteristiche, ovvero il forte richiamo alla ritualità e la sentita devozione e partecipazione popolare, 
affiancando agli aspetti spettacolari, luminarie, concerti bandistici e fuochi pirotecnici, la valorizzazione 
dell’enogastronomia.  

 

Informazioni sempre aggiornate sul nostro sito web: www.terradarneo.it   

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 

 

http://www.terradarneo.it/

