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INVITO-PROGRAMMA 
Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce, nell’ambito dell’evento 

ITINERARIO ROSA 2017 e  in occasione del decennale dalla fondazione della pro loco cittadina, 

riteniamo sia importante “fare il punto” sulla funzione anche di promozione sociale, culturale e 

delle pari opportunità che la nostra associazione ha svolto in ottemperanza allo statuto UNPLI  per 

onorare il titolo che l’UNESCO ci ha voluto attribuire di “custodi” del patrimonio di cultura 

immateriale dei luoghi. 

Il progetto “ Itinerari Rosa Pro Loco in Puglia tra cielo e…mare”, pertanto, intende valorizzare 

l’azione svolta da Pro Loco Lecce nel coinvolgere le associazioni pro loco, le scuole, gli enti e 

quanti hanno a cuore i valori sopra descritti, focalizzando il tema dei percorsi al femminile in 

“momenti di riflessione codificata”, che siano itinerari turistici, pièce teatrali, affabulazioni, dipinti 

e manufatti, prodotti enogastronomici legati all’operosità ma anche alla creatività delle donne. 

Il nostro comune, tra gli altri splendidi comuni di Puglia, grazie alla propositività della sua prima 

donna sindaco, lanciò per primo l’iniziativa di un itinerario rosa 

poi perseguito negli anni a venire dal suo successore ed è per questo che ci sembra opportuno far 

partire da Lecce e dalla pro loco cittadina, l’idea di tracciare gli itinerari rosa di Puglia da 

pubblicare, in un numero speciale, a Maggio, sulla rinomata rivista Puglia&Mare anch’essa edita 

da una donna imprenditrice che ha abbracciato con entusiasmo l’iniziativa. 

 

 Programma di massima giornata di lancio 

 LUOGO- Open Space, PiazzaS. Oronzo, Lecce, 8 Marzo 2017  

Ore 9.30 - Accoglienza ospiti e distribuzione di una breve informativa sulla giornata e sulle 

modalità di partecipazione alla redazione degli itinerari 

-Visite guidate ai luoghi della “città per le donne”con la collaborazione delle studentesse degli 

istituti turistici e di tutor Pro Loco Lecce 

Ore 17.00-19.00-Illustrazione itinerari rosa tra letteratura e territorio dal 2007 al 2017 a cura di 

Pro Loco Lecce con la partecipazione delle Pro Loco UNPLI e delle associazioni partner  del 

progetto  

Durante tutta la giornata saranno a disposizione degli intervenuti pubblicazioni a tema e numeri 

speciali della rivista Puglia&Mare 
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 “ Itinerari Rosa Pro Loco in Puglia tra cielo e…mare” 

Open Space Palazzo Carafa, PiazzaS. Oronzo, Lecce 

8 Marzo 2017 

 

Ore 9.30 –  10.30 

 Gli itinerari al femminile di Pro Loco Lecce  e delle Pro Loco di Puglia tra Storia, Arte e Poesia-

Prima Parte 

Illustrazione itinerari rosa tra letteratura e territorio dal 2007 al 2017 a cura di Pro Loco Lecce con 

la partecipazione delle Pro Loco UNPLI e delle associazioni partner  del progetto  

E’ gradita ospite la dott.ssa Mariangela Sammarco che illustrerà il primo degli itinerari già editi 

sulla rivista Puglia&Mare focalizzato sulla riscoperta del Porto Adrianeo , importantissimo ed 

antico approdo romano. 

 

 

Ore 10.30- 11.30 

Determinativo Femminile 

Presentazione del progetto DETERMINATIVO FEMMINILE nell’ambito delle attività 

programmate dal CESRAM,  dalla Provincia di Lecce, dalla Prefettura di Lecce, dal Comitato per la 

valorizzazione della storia della Repubblica e dall’ Ufficio Scolastico Provinciale. Verranno 

presentate anche le 25 studentesse selezionate per la messinscena della pièce teatrale 

DETERMINATIVO FEMMINILE,  con la regia di Gianluca Carrisi di A.GI.MUS. Salento- Lecce 

e del coro della stessa diretto da Daniela Guercia di A.GI.MUS. Salento-Lecce. 

Nove donne , rappresentate da studentesse provenienti da Licei ed Istituti d’Istruzione Secondaria di 

Secondo grado di Lecce raccontano la propria  e la nostra Storia, negli anni cruciali della Grande 

Guerra.  

Saranno presenti la dott.ssa Deborah De Blasi referente per l’ambito Attività artistica e musicale 

dell’ USP di Lecce, la Prof.ssa Giuliana Iurlano dell’Università di Lecce, per il  progetto “La 

Grande Guerra… Cento Anni Dopo” condotto in rete con più di 80 enti e associazioni di tutta Italia 

e una rappresentanza degli Istituti scolastici coinvolti. 

 

Ore 11.30-13.30 

La narrazione dei luoghi : “Lecce città gentile”: Workshop 

La  prof.ssa Maria Gabriella de Judicibus, esperta in Riscrittura testuale e Scrittura Creativa, 

presenta percorsi e itinerari tra storia e poesia alla riscoperta della cosiddetta anima loci  

Partecipa  la classe quarta A T AV dell’IISS “A. De Pace” di Lecce con un progetto dal titolo 

“Movimenta il Monumento” condotto con la docente di Storia dell’Arte, prof.ssa Maria Concetta 

Palazzo 

 

Durante tutta la giornata saranno a disposizione degli intervenuti pubblicazioni a tema e numeri 

speciali della rivista Puglia&Mare 

 

Per tutta la giornata, sarà possibile usufruire di itinerari al femminile nella città di Lecce  con 

l’ausilio dei corsisti del primo ITS per il Turismo di Puglia coordinati dalla dott.ssa Elisabetta De 

Giovanni di Pro Loco Lecce. 

Si ringrazia la presidente dell’ITS Turismo, prof.ssa Giuseppa Antonaci . 

 

 



  

Ore 16.30-17.30 

Dai “Percorsi Isotopici di Senso” alle “Donne di pietra”, dalle “Heroides” alle “DonneAdArte”: 

Dieci anni di Itinerari Rosa per … Pro Loco Lecce- Seconda parte 

Illustrazione delle attività di promozione del territorio e delle pari opportunità condotte  da Pro 

Loco Lecce, dalle pro Loco di Puglia e da associazioni ed enti sul territorio locale e nazionale 

 

 

Ore 17.30-18,00 

Dove andare per… 

Illustrazione di un itinerario per l’inclusione a cura della dott.ssa Maria Grazia Zappatore 

 

Ore 18,00- 19,30 

Modalità di partecipazione alla redazione di “itinerari rosa” per il numero speciale di Maggio di 

Puglia&Mare 

Incontro operativo  con la partecipazione del direttore della rivista Puglia&Mare, Giuseppe 

Albahari e della Editrice Alessandra Bray (Mediamorfosi) 

 

Ore 19.30-20.30 

Spazio aperto 

Workshop di idee giovani per una città al femminile:fotografia,make up, moda e design, scrittura 

creativa, hip hop e  altre arti performative  a confronto 

 

Nel corso della giornata sarà possibile affiliarsi alla pro loco cittadina con tesseramento 

UNPLI 2017 
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