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PROGRAMMA  

 

Sabato 29 ottobre 2022  

Dalle ore 18,00  
 

• Noi Girovaghi - visite guidate al Museo a Cielo Aperto in collaborazione con Galloforie (Centro Storico) 
• Apertura straordinaria della Torre Normanna e visita alla mostra d’abiti d’epoca (abiti, armi e accessori 

dal XIII al XVII secolo (Torre Normanna); 
• Visite guidate al Museo del Fischietto in Terracotta” (Palazzo San Domenico, Via L. Tarantini); 

 
Dalle ore 19,00  

• Apertura degli spazi di degustazione dei Vini di Puglia, caldarroste e degli stand della tradizione 
gastronomica pugliese (Piazza XX Settembre); 

• Apertura Spazio degustazione caldarroste cotte al fuoco (Piazza XX Settembre); 
• Accensione luminarie artigianali realizzate da Lumen Design – (Piazza XX Settembre); 
• Apertura mercatino artigianale – (Piazza C. Battisti e Via Michele Troiano); 
• Alla scoperta del Grano Buono – a cura dell’ass. Portanuova – (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Installazione fotografica “Luminarte di Vino” – Area foto ricordo – (Piazza Cesare Battisti); 
• Mostra “I Miei Clown” - a cura di Alessandro Cavaliere (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “L’Urlo del Mare”  - a cura di Gianni Lestingi (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “Ecofriendly Art Works” -  a cura di Vito Valentino (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “I Colori della Puglia” - a cura di Tina Colella (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “Le Creazioni di Lenu’ – a cura di Elena D’Attoma (Via Michele Troiano – Centro Storico); 

 
Ore 20,00  - “Exuvia” – Italian Rock Band  - (Palco Piazza XX Settembre); 
 
Ore 21,00  - “I Tamburellisti di Torre Paduli”  - Sono tra i più amati ed apprezzati musicisti della tradizione 
pugliese. A partire dal 1990, tramite le ricerche originali del noto etnomusicologo Pierpaolo De Giorgi, hanno 
rivalutato per primi la pizzica, cioè la musica della taranta, che da secoli la tradizione popolare del Salento 
utilizza come terapia.- (Palco Piazza XX Settembre); 
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Domenica 30 ottobre 2022  

Ore 11,00 – Convegno “RUTIGLIANO, TERROIR E VINO” – Il Wine Speaking nel cortile del Castello. 
Interverranno :  Eustachio Cazzorla, giornalista; Leonardo Palumbo (Enologo e direttore tecnico di Cantine Torrevento; 
Sebastiano Cascella, AIS (Ass. Italiana Sommelier); Antonello Magistà, Patron e sommelier ristorante Pashà (stella 
Michelin); Francesco Fiore, Coordinatore sedi territoriali Confesercenti Bari; Tonio Romito, Assessore alle Att. 
Produttive di Rutigliano, agronomo. Sciabolata finale con Eustachio Cazzorla (Cortile del Castello); 
 
Dalle ore 12,30 – Aperitivo sulla Torre Normanna a cura della Pro Loco di Rutigliano (Cortile del Castello); 
 
Dalle ore 18,00  
 

• Noi Girovaghi - visite guidate al Museo a Cielo Aperto in collaborazione con Galloforie (Centro Storico) 
• Apertura straordinaria della Torre Normanna e visita alla mostra d’abiti d’epoca (abiti, armi e accessori dal XIII 

al XVII secolo (Torre Normanna); 
• Visite guidate al Museo del Fischietto in Terracotta” (Palazzo San Domenico, Via L. Tarantini); 

 
Dalle ore 19,00  

• Apertura degli spazi di degustazione dei Vini di Puglia e degli stand della tradizione gastronomica pugliese (Piazza 
XX Settembre); 

• Apertura spazio degustazione caldarroste cotte al fuoco (Piazza XX Settembre); 
• Accensione luminarie artigianali realizzate da Lumen Design – (Piazza XX Settembre); 
• Apertura mercatino artigianale – (Piazza C. Battisti e Via Michele Troiano); 
• Alla scoperta del Grano Buono – a cura dell’ass. Portanuova – (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Installazione fotografica “Luminarte di Vino” – Area foto ricordo – (Piazza Cesare Battisti); 
• Mostra “I Miei Clown” - a cura di Alessandro Cavaliere (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “L’Urlo del Mare”  - a cura di Gianni Lestingi (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “Ecofriendly Art Works” -  a cura di Vito Valentino (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “I Colori della Puglia” - a cura di Tina Colella (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “Le Creazioni di Lenu’ – a cura di Elena D’Attoma (Via Michele Troiano – Centro Storico); 

 
 

Ore 20,00  - “Denny” - Artisti intensi e straordinari,  sono una delle realtà musicali più interessanti e coinvolgenti 
dell’attuale panorama musicale. Grandi osservatori, Denny, si fanno portavoce di intere generazioni, attraverso testi 
veementi riescono a cogliere le ombreggiature dell’animo umano, raccontano la vita reale, sdoganando le sfaccettature 
criptiche e paradigmatiche dell’emotività con sonorità innovative. (Palco Piazza XX Settembre); 
 
Ore 21,00  - “Sciamaballà”  - La tradizione della musica popolare in Puglia tra tarantelle, pizziche e tamurriate. E’ questa 
la la loro musica, un mix di Puglia e folklore che permea il modus vivendi degli abitanti di questa meravigliosa terra; 
dando vita attraverso i suoni a storie molto antiche e ricche di fascino simili a quelle che il turista apprende durante un 
viaggio.- (Palco Piazza XX Settembre); 
 
 
 
 

 

Lunedi 31 ottobre 2022  
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Dalle ore 18,00  
 

• Noi Girovaghi - visite guidate al Museo a Cielo Aperto in collaborazione con Galloforie (Centro Storico) 
• Apertura straordinaria della Torre Normanna e visita alla mostra d’abiti d’epoca (abiti, armi e accessori 

dal XIII al XVII secolo (Torre Normanna); 
• Visite guidate al Museo del Fischietto in Terracotta” (Palazzo San Domenico, Via L. Tarantini); 

 
Dalle ore 19,00  

• Apertura degli spazi di degustazione dei Vini di Puglia e degli stand della tradizione gastronomica 
pugliese (Piazza XX Settembre); 

• Apertura spazio degustazione caldarroste cotte al fuoco (Piazza XX Settembre); 
• Accensione luminarie artigianali realizzate da Lumen Design – (Piazza XX Settembre); 
• Apertura mercatino artigianale – (Piazza C. Battisti e Via Michele Troiano); 
• Alla scoperta del Grano Buono – a cura dell’ass. Portanuova – (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Installazione fotografica “Luminarte di Vino” – Area foto ricordo – (Piazza Cesare Battisti); 
• Mostra “L’Urlo del Mare”  - a cura di Gianni Lestingi (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “Ecofriendly Art Works” -  a cura di Vito Valentino (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “I Colori della Puglia” - a cura di Tina Colella (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “Le Creazioni di Lenu’ – a cura di Elena D’Attoma (Via Michele Troiano – Centro Storico); 

 
 
Ore 20,00  - “Metaverso” –Nascono nell'estate del 2021 in provincia di Bari,  con l'idea di voler intraprendere 
un percorso musicale che abbraccia la tradizione rock e si spinge verso percorsi sonori sempre nuovi. A far da 
cornice all'idea musicale, il concetto di “virtual life”, e quindi contestualmente un approccio testuale e 
musicale che indaga nuove strade che sconfinano nei molteplici vettori della modernità. Il rock si fonde con 
accenni di elettronica, mentre i testi, rappresentando la quotidianità, cercano di rappresentarla con nuove idee 
e associazioni (finalisti Videofestivalive Milano Marittima; 2° posto Categoria Band - Festival Nazionale " Je so 
pazzo" Roma) - (Palco Piazza XX Settembre); 
 
Ore 21,00  - “Mama Ska”  - Nata nel Salento sugli sgoccioli del 1998 si presentano come una vera e propria 
“MACCHINA DA PALCO”, e forse proprio la loro instancabile voglia di suonare dal vivo,è una delle cause 
del ritardo di una produzione discografica. A settembre 2021 sono in gara con il brano "Cielo di Puglia" alla 
34esima Edizione del "SANREMO ROCK" Festival, al Teatro Ariston di Sanremo e vengono premiati dalla 
giuria: "Miglior brano radiofonico" e medaglia d' argento nella classifica finale. Ad Ottobre esce 
"Effettivamente", il nuovo singolo in collaborazione con Don Rico, voce storica dei "Sud Sound System".- (Palco 
Piazza XX Settembre); 
 

 

 

 

Martedi 1 novembre 2022 

Dalle ore 18,00  
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• Noi Girovaghi - visite guidate al Museo a Cielo Aperto in collaborazione con Galloforie (Centro Storico) 
• Apertura straordinaria della Torre Normanna e visita alla mostra d’abiti d’epoca (abiti, armi e accessori 

dal XIII al XVII secolo (Torre Normanna); 
• Visite guidate al Museo del Fischietto in Terracotta” (Palazzo San Domenico, Via L. Tarantini); 

 
Dalle ore 19,00  

• Apertura degli spazi di degustazione dei Vini di Puglia e e degli stand della tradizione gastronomica 
pugliese (Piazza XX Settembre); 

• Apertura spazio degustazione caldarroste cotte al fuoco (Piazza XX Settembre); 
• Accensione luminarie artigianali realizzate da Lumen Design – (Piazza XX Settembre); 
• Apertura mercatino artigianale – (Piazza C. Battisti e Via Michele Troiano); 
• Alla scoperta del Grano Buono – a cura dell’ass. Portanuova – (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Installazione fotografica “Luminarte di Vino” – Area foto ricordo – (Piazza Cesare Battisti); 
• Mostra “L’Urlo del Mare”  - a cura di Gianni Lestingi (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “Ecofriendly Art Works” -  a cura di Vito Valentino (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “I Colori della Puglia” - a cura di Tina Colella (Via Michele Troiano – Centro Storico); 
• Mostra “Le Creazioni di Lenu’ – a cura di Elena D’Attoma (Via Michele Troiano – Centro Storico); 

 
 
Ore 21,00  - “Cipurrid”  - Gruppo di musica popolare che nasce a Monopoli, in provincia di Bari da un 
gruppo di ragazzi con la voglia di riscoprire e portare avanti le tradizioni del passato. I nostri concerti vi 
faranno intraprendere un viaggio musicale che parte dal Salento, con le allegre pizziche, fino ad affacciarsi nel 
territorio napoletano. I suoni della tradizione saranno accostati ad un genere più fresco e moderno grazie alla 
presenza di strumenti che si distaccano dalla cultura popolare del passato. Uno spettacolo coinvolgente che 
farà divertire tutti dal più piccolo al più grande. Una successione di pizziche, tarantelle napoletane, calabresi e 
tammurriate, vi intratterrà per tutta la serata, facendovi rivivere le antiche tradizioni della musica popolare - 
(Palco Piazza XX Settembre); 
 
 


