INCONTRO SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI - COMITATO DEL SALENTO
16-01-2017 UNIVERSITA’ DEL SALENTO - PORTA NAPOLI ore 17.30-18.30
PROGRAMMA:
Resoconto attività 2016
PLIDA
Disseminazione delle nostre attività
Programma provvisorio attività 2017
Gemellaggi con altri comitati italiani e stranieri
Scambio interculturale con la scuola Raul Doria di Porto
Piccolo rinfresco, chiacchierata e saluti
SOCI 2016
8 Fondatori
43 Totali
236 amici della Società Dante Alighieri del Salento
RESOCONTO ATTIVITA’ 2016
Costituzione
8 febbraio 2016 è stato rilanciato il Comitato denominandolo ‘Comitato del Salento’ e intessendo
relazioni con altri comitati e parchi letterari.
Incontri di primavera:
23 aprile 2016 il primo incontro di primavera dedicato a ‘Capitano Black in masseria’ , letture tratte
da un testo di De Dominicis tra note e profumi, presso Masseria Le Stanzie, invitando il Cenacolo
degli amici dell’autore
Un paio di articoli sono stati pubblicati su una rivista semestrale locale “Il nostro Giornale”
22 maggio ‘Sulle corde di Dante’ ; durante l’evento Cortili Aperti a Lecce in collaborazione con il
Liceo Banzi che ha organizzato la lettura di alcuni canti con accompagnamento musicale. Tale
evento ci ha dato molta visibilità su giornali e Tv.
28-29 maggio ‘Incontriamoci a Santa Maria de Finibus Terrae’ per confrontarci, conoscerci e
condividere idee e progetti, con il coinvolgimento di altri comitati e parchi letterari. Presso Caroli
hotels. L’evento è stato organizzato per la giornata di Dante (promosso sul sito della Dante
Alighieri centrale) ed è stato dedicato a Don Tonino Bello, invitando il presidente della Fondazione.
Dante sotto le stelle:
Incontri estivi tra musica e letture
1 luglio - Poesia e degustazione di prodotti bio, Visita Museo del Bosco, Reading di poesie di
Matteo Greco, intrattenimento di P40, organizzato con MuBo Cafè e altre aziende locali
20 luglio - Passeggiata lunatica - Reading di poesie, duetto di violini, rete rurale salentina,
organizzato insieme a La Scatola di latta, Cantina Supersanum e Salento km0
27 agosto - Lectura Dantis a Castiglione, organizzata dall’Associazione Mediterranea

Passeggiate:
Abbiamo partecipato a numerosi eventi organizzati in giro per la regione, in Spagna e Portogallo,
visitato vari luoghi e altri comitati
10-11 settembre — ‘I parchi letterari lucani’, percorsi culturali ed enogastronomici tra i sassi,
weekend con visite guidate al Parco letterario di Albino Pierro a Tursi, Carlo Levi ad Aliano e visita
dei sassi a Matera

Incontri autunnali-invernali:
9 ottobre - “L’amore da due passi” di Catena Fiorello, organizzato con l’Associazione Salute
donna presso Masseria Le Stanzie
27 dicembre Tito- “Il cantante piccoletto”, presso l’Istituto Ampolo di Surbo, progetto a cura
dell’Associazione Orpheo per l’alba di domani

PLIDA:
Il Comitato del Salento è confermato come centro esaminatore per la certificazione della lingua
italiana
Disseminazione delle nostre attività
Rassegna stampa:
Abbiamo avuto visibilità sui quotidiani locali e sulle reti televisive locali soprattutto in occasione
degli eventi “Cortili aperti” e “Passeggiata lunatica”. In quest’ultima occasione, una socia del
Comitato del Salento della Dante Alighieri è stata anche intervistata da Telerama.
Pagina facebook Società Dante Alighieri Comitato del Salento:
Abbiamo una pagina facebook con più di 200 mi piace che è molto attiva e riporta gli eventi della
Società Dante Alighieri ed altri eventi che riteniamo interessanti
Canale youtube La Dante Salento:
Durante il weekend ‘Incontriamoci a Santa Maria de Finibus Terrae’, con la collaborazione di
tirocinanti della scuola portoghese in mobilità Erasmus in Italia, è stato realizzato un piccolo video
caricato sul nostro canale.

PROGRAMMA PROVVISORIO 2017
Itinerario Rosa
Si stanno progettando 2-3 incontri da inserire nell’ambito dell’itinerario rosa del Comune di Lecce e
nella provincia. Probabilmente lo chiameremo IL LIBRO ROSA, testi scritti da donne o con
protagonisti femminili su temi considerati di interesse.
Primo evento: ‘Le donne per le donne’ - Castello Carlo V ore 18.30 - 9 marzo 2017
‘Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla’, di Valentina Perrone Edizioni Esperidi. ‘Una donna
prende un caffè e aspetta. In Salento, d’estate, lo mescola a volte col ghiaccio e il latte di
mandorla, così il gusto amaro magicamente si annulla, la freschezza è piacevole. Poi la dolcezza
prende vita e si fa assaporare’.
Musica a cura di “Les amis de la musette” Durata 60 minuti
‘
Secondo evento - Teatro Paisiello ore 20.00 - 10 marzo 2017
‘Lo schiacciasogni e Api furibonde’, scritto, diretto e interpretato da Giustina De Iaco,
liberamente ispirato alla vita di Alda Merini, Anna Magnani e Edith Piaf. Durata 60 minuti
L’evento sarà allietato da interventi musicali a cura del maestro Luigi Ferilli.

Terzo evento - Sant’Anna ore 18.30 - 20 aprile 2017
Lectura Dantis, ‘La donna nella Divina Commedia’
Letture e musica a cura dei docenti e degli studenti del Liceo Banzi. Durata 60 minuti

Incontri di Primavera
Partecipazione a Cortili aperti in collaborazione con il liceo Banzi.
Pensiamo di ripetere un evento in campagna ed uno al mare, in particolare nel Basso Salento,
visitando altri luoghi e coinvolgendo i giovani del progetto SHERAZADE.
Dante sotto le stelle:
Ripeteremo gli eventi dell’anno scorso:
Poesia e bio
Passeggiata lunatica
1 luglio 2017 a Supersano presso il Caffè letterario MUBO e il Museo del Bosco “Letteratura e
gusto”
1 Settembre 2017 a Castiglione si terrà la Maratona Dantesca promossa dall’Associazione
Mediterranea in collaborazione con la Società Dante Alighieri Comitato del Salento
9 novembre ore 18.00 a Lecce presso Ex Conservatorio Sant’Anna in via Libertini
“Glauco Lendaro Camiless - un saggio d’autore e sette documenti”. Pensieri in libera uscita ed
esibizioni di pubblica lettura

Aperitivo culturale:
Aperitivo culturale in cui invitare un autore, un musicista. A seguire aperitivo.
Aperitivo internazionale:
Aperitivo in cui invitare italiani e stranieri presenti sul territorio (anche temporaneamente come
turisti) per uno scambio interculturale. Durante tale evento si propongono performance di arti
tradizionali locali.
Passeggiate proposte:
Alla scoperta di Lecce e della regione con visita guidata insieme agli amici stranieri della Dante
Alighieri in visita a Lecce.
“Le Terre di Dante”, il parco letterario di Dante
Roma, la sede centrale Dante Alighieri, un percorso inedito a Roma, tra reperti archeologici,
performance teatrali e musicali. Visita al parco letterario dedicato a Pasolini.
Sicilia, sulle orme di Pirandello e Sciascia
Porto, un evento presso la ‘Casa de Italia’ in collaborazione con la Dante Alighieri di Porto. Storia
e arte del nostro territorio, Chiacchierata con gli studenti di Porto che hanno svolto uno stage a
Lecce. Degustazione di tarallucci e pasta di mandorle accompagnati da Porto.
Attività di promozione della lingua e della cultura italiana da programmarsi nel medio-lungo
termine:
Collaborazione con scuole di diverso grado per eventi culturali e per attività pomeridiane di
sostegno all’apprendimento della lingua e della cultura italiana a favore degli studenti stranieri.

Laboratori di lingua e cultura a favore di un pubblico più ampio, dai turisti a chi vive in modo più
stazionario. Laboratori che uniscono letteratura, musica, arte, artigianato. Alcune delle proposte
che ci sono pervenute includono: cultura della pizzica, visite ai luoghi della pietra leccese, della
cartapesta, ad aziende di caffè o cioccolata, a masserie, etc.
Gemellaggi:
Nel corso di maggio sono stati chiamati tutti i comitati italiani, invitandoli all’evento organizzato per
la giornata di Dante. Abbiamo ricevuto da quelli pugliesi e lucani la disponibilità a partecipare ai
rispettivi eventi, quando possibile. Come comitato di Lecce abbiamo partecipato ad un evento del
Comitato di Taranto per la giornata di Dante.
Nel cross odi novembre-dicembre 2016, un membro del comitato direttivo ha visitato i rispettivi
comitati spagnoli e portoghese che insegnano la lingua italiana e organizzano eventi culturali:
Comitato di Siviglia, sede presso l’università, presidente molto gentile, possibilità di effettuare
scambi interculturali.
Comitato di Malaga, organizza rassegne cinematografiche e musicali e presentazioni di libri in
italiano. Si potrebbero proporre degli eventi da fare a Malaga o da noi.
Comitato di Madrid, molto giovani, focalizzati soprattuto sull’insegnamento della lingua italiana. Si
potrebbero proporre vacanze studio a Lecce per i loro studenti.
Comitato di Porto, abbiamo già ideato un evento da farsi a Porto il prossimo autunno, vedi sopra.
Scambio interculturale con scuole portoghesi e spagnole e con altri comitati italiani
Sono presenti 9 studenti della scuola portoghese che stanno svolgendo uno stage nel settore
turismo per un mese a Lecce
Il preside della scuola Arvore, istituto d’Arte, di Porto che sta effettuando una prima visita
esplorativa a Lecce per conoscerci e intessere relazioni.
Promuoviamo uno scambio tra gli studenti europei presenti a Lecce nell’ambito del programma
Erasmus e le scuole di Lecce e provincia.
Agli eventi di itinerario rosa saranno presenti circa una ventina di studenti portoghesi e spagnoli
nostri e una delegazione di circa 20 soci della Società Dante Alighieri di Rovigo.

