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29 maggio 2015 

INFORMAZIONI 

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 con aggiornamento immediato.  
L’avviso è consultabile sul sito web del GAL Terra d’Arneo: www.terradarneo.it  
 

Secondo Concorso Letterario “Terre Neure: colture viticole e 
produzione del Salice in Terra d’Arneo” 
La Cantina Cooperativa di Salice Salentino, in collaborazione con il GAL Terra d'Arneo, indice la 2ª Edizione del 
Concorso Letterario “Terre Neure:  colture viticole e produzione del Salice in Terra d’Arneo” (Storia, tradizioni, 
prospettive).   
Il regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione sono scaricabili sul sito del GAL al seguente link: 
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=2 
 

Terza edizione del  Premio Giornalistico Terre del Negroamaro: 
un concorso per valorizzare la Terra d’Arneo attraverso il potere 
dell’informazione 
Sono aperte le iscrizioni alla terza 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, professionisti o pubblicisti, della carta stampata, radio, televisione e nuovi media nazionali ed 
internazionali. Possono concorrere al premio articoli, inchieste o servizi televisivi e radiofonici pubblicati, messi in 
onda o con uscita prevista tra l’1 settembre 2014 e il 31 luglio 2015. Ogni concorrente può partecipare con più di un 
articolo o servizio e le opere dovranno pervenire entro e non oltre l’1 Agosto 2015. 
Il regolamento completo del concorso  e la scheda di iscrizione sono scaricabili sul sito web del GAL al seguen5te link: 
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=2 
 

INIZIATIVE 
 
Press tour dal 19 al 21 giugno 2015 
Visitare la Terra d’Arneo per scoprire una terra ricca di storia e tradizioni, dai sapori e i valori 

autentici. È questo l’obiettivo del nuovo press tour organizzato dal GAL e che vedrà la 

presenza, in Terra d’Arneo, di autorevoli giornalisti italiani e stranieri. Dal 19 al 21 giugno 

p.v., tre giornate per visitare il territorio e conoscere da vicino la cultura locale e le aziende. 

Il calendario dettagliato del tour sarà pubblicato, sul sito del GAL, nei prossimi giorni. 

http://www.terradarneo.it/
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=2
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=2
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EVENTI 
 
FOTOFUCINA inaugura “FotoArte 2015”, festival della fotografia 
in puglia giunto alla sua dodicesima edizione. 
Il festival della fotografia in Puglia, ideato dal circolo fotografico “Il Castello” di Taranto nel 2004, è ricco di novità più 
che mai: Mostre fotografiche, concorsi, seminari, workshop, incontri con esperti, una tappa di Portfolio Italia, il Nikon 
Day e altri eventi che attrarranno turisti, fotografi e fotoamatori da tutto il Sud Italia. 
“FotoArte” quest’anno durerà circa due mesi fino al 10 luglio, per una full-immersion nella fotografia di qualità, 
occasione di arricchimento e di crescita culturale e professionale per i visitatori, grazie al contributo di 6 associazioni: 
“Il Castello” di Taranto, “InPhoto” di Brindisi, “Tempo di scatto” di San Cesario, “Obiettivi” di Lecce, “Controluce” di 
Statte e “Fotofucina” di Salice Salentino. Quest’ultima organizza l’ouverture del festival il 30 Maggio alle ore 20:00 a 
Copertino (LE), nella splendida cornice del Castello Angioino. L’evento inaugurale prevede la presenza del prestigioso 
fotografo d’architettura Moreno Maggi e la presentazione della sua Opera “Omaggio alle città invisibili di Italo 
Calvino – Ritratto d’Architetture”. A presentare l’evento, l’Autore e la sua Opera, sarà la dr. Diana Alessandrini, 
storica dell’arte, studiosa di architettura e giornalista del Giornale Radio RAI, voce narrante e curatrice della mostra.  
La serata prevede anche un Seminario sul tema “l’interpretazione dello spazio architettonico in fotografia”. 
La manifestazione è realizzata con il patrocinio del GAL Terra d’Arneo. 
Fotofucina, inoltre, organizza e promuove altri eventi. 
Tutti i dettagli sul sito dell’associazione http://www.fotofucina.it/fotoarte/. 
 

Scatta la #TerradArneo - 2 giugno 2015. Il nostro GAL, in prima 

linea, per promuovere il territorio attraverso Instagram. 
L’Instagram Tour, organizzato nell’ambito del progetto “Salento Up’NDown”, ideato da Igers Lecce e dal Laboratorio 
di eGovernment dell’Università del Salento, farà tappa in Terra d’Arneo il 2 giugno 2015.  
Una grande opportunità, fortemente voluta dal GAL Terra d’Arneo, partner dell’iniziativa, che ha come obiettivo la 
promozione del nostro territorio a livello internazionale, anche, attraverso i canali social. 24 Top Influencer Instagram, 
provenienti da Italia, Regno Unito, Spagna, Russia e Svizzera saranno in Terra d’Arneo e racconteranno il territorio 
attraverso uno storytelling in real time che verrà condiviso con migliaia di follower (1,5 milioni di follower diretti, circa 
3 milioni di follower indiretti tramite social community). Il Tour andrà ‘in onda’ su Instagram, ma sarà seguito su 
Facebook, Periscope (app di video streaming) e YouTube. 
Il 2 giugno andrà in scena la Terra d’Arneo! Gli Instagramers saranno accolti, nella mattinata, presso l’Agriturismo 
TerreAmare, a Porto Cesareo, dove avranno l’opportunità di degustare i prodotti delle aziende del territorio (una 
cantina vitivinicola, un caseificio, un oleificio e un pastificio artigianale), incontrare i produttori, assistere ad una 
cooking lesson. Gli ospiti saranno poi guidati alla scoperta di alcuni dei tesori di Terra d’Arneo; potranno, infatti, 
ammirare gli uliveti secolari, il frantoio ipogeo e la Cripta della Favana a Veglie e scattare fotografie degli scorci più 
belli di una terra ricca di storia e di cultura. 

 
  

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

 
 

http://www.fotofucina.it/fotoarte/
http://www.terradarneo.it/

