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13 – 14 giugno 

IV^ GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT   

 

Area ex Fabbriche dalle 9.00 al tramonto 
L'Assessorato allo Sport del Comune di Otranto coinvolge tutte le realtà sportive locali e 
programma quest'anno due giornate, presso l'Area ex Fabbriche, all'insegna dello sport. 
Obiettivo della manifestazione è quello di sostenere le moltissime associazioni sportive 
otrantine, che con il loro impegno promuovono lo sport sul territorio, e di invogliare i 

ragazzi e i meno giovani a praticare sport. 

3° TROFEO 800 MARTIRI 

 

A cura della Lega Navale Italiana Sezione di Otranto, in collaborazione con Federazione 
Italiana Vela VIII Zona, Comune di Otranto, Assonautica Provinciale e con il patrocinio 

dell'Arcidiocesi di Otranto. 
La novità di quest'anno è rappresentata dalla preziosa collaborazione con il Circolo della 
Vela di Brindisi, organizzatore della trentennale edizione della Regata Brindisi-Corfù, e la 
LNI di Brindisi. Un percorso unico nel suo genere che virtualmente unirà, in un'avvincente 
esperienza, tutti gli appassionati di vela nelle tratte delle Regate Brindisi-Corfù, Erikoussa-

Otranto e della nuova nata Otranto-Brindisi. 

14 giugno 

1° PENTATHLON DI GIOCHI SALENTINI SULLA STRADA 

 

Piazza all’Umanità Migrante ore 15.00 
La Fratres di Otranto, in collaborazione con l'Associazione Art'Etica, la Misericordia, la 

Protezione Civile e l'Associazione Hydro un fiume di idee, e con il patrocinio del Comune 
di Otranto, propone il 14 giugno prossimo, dalle ore 15, presso la Piazza all'Umanità 
Migrante, il "1° Pentathlon di giochi salentini sulla strada", in occasione della Giornata 

mondiale del donatore. 



18 giugno – 30 settembre 

MOSTRA “IL GRAND TOUR DA NAPOLI AD OTRANTO” 

 

Castello di Otranto 
La mostra "Il Grand Tour da Napoli ad Otranto" riprende una parte importante della 
produzione paesaggistica del Regno di Napoli declinandola per il territorio salentino. 

L'occasione è la presenza all'interno dell'esposizione delle opere di un grande paesaggista 
napoletano nato ad Otranto. 

46 dipinti originali di paesaggisti, pittori, illustratori che tra sette ed ottocento girano in 
tutte le più importanti città del Regno di Napoli per descrivere i luoghi ed il modo di 
vivere. Dipinti, acquerelli guaches destinate a costituire un archivio consultabile e 

riproducibile nelle ceramiche di Capodimonte e poi, così riprodotte, finire sulle tavole e 
nelle case di tutto il mondo. Un viaggio affascinante in cui scoprire il modo di viaggiare 
dei ricchi e dei poveri. Le popolane e le nobildonne, il modo di mangiare, di predicare e, 
persino, di levare i pidocchi. Una gran sala damascata, con dipinti ed acquerelli porterà in 
viaggio il visitatore, una sezione di vita popolare ed infine, la parte dedicata al grande 
paesaggista napoletano nato nel Centro Storico di Otranto. Un catalogo ed una serie di 
stampe illustreranno ai visitatori il legame tra il gran tour ed Otranto, les voyages 

pittoresques ed il Salento. 

20 giugno 

THE LAKES ROUTE  

    

Largo Porta Alfonsina ore 19.00 
Manifestazione conclusiva di un progetto teso alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione 

dei Laghi Alimini. 

21 giugno 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LO SGUARDO ROVESCIATO” DI R. COTRONEO 

 



Castello di Otranto ore 19.00 
”Lo sguardo rovesciato” è l’ultimo saggio del giornalista e scrittore Roberto Cotroneo sulla 
fotografia e la sua storia, dagli albori alle innovazioni più recenti legate al digitale e alla 
Rete. E al contempo un personalissimo memoir in grado di evocare sulla pagina la magia 
stessa delle immagini fotografiche, tra ricordi personali e suggestioni letterarie, tra incontri 
con grandi maestri come Ferdinando Scianna e affascinanti analisi, ispirate alla lezione di 
Susan Sontag e Roland Barthes, degli scatti più controversi del giornalismo d’inchiesta e 
della fotografia di moda. Fino a svelare, in una prospettiva sempre illuminante e inattesa, 

le radici del cambiamento tecnologico degli ultimi decenni: una rivoluzione da 
interpretare anche, e soprattutto, come un cambiamento sociale che ha trasformato e sta 
trasformando nel profondo il nostro sguardo sul mondo. Uno sguardo che secondo 

Cotroneo, proprio come se la fotografia fosse prigioniera di un eterno selfie, è uno sguardo 
rovesciato. 

MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 

 

Lungomare degli Eroi 
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà 
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti, 

mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà 
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio 

ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate 
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con 

materiali naturali e di riciclo. 

22 giugno – 30 settembre 

MOSTRA FOTOGRAFICA DI FERDINANDO SCIANNA “IL SUD E LE DONNE” 

 

Castello di Otranto 
Trenta suggestivi scatti in bianco e nero che creano un dialogo continuo con lo spettatore, 

il quale a volte diventa anche protagonista delle immagini realizzate nel Meridione 
d’Italia, dalla Sicilia, terra d’origine di Scianna, fino alla Puglia, tra il candore dei centri 

storici pugliesi e la luce del lungomare barese. Tra le numerose immagini femminili, scelte 
dall’autore per dare corpo e anima alle sue donne del Sud, spiccano quelle che ritraggono 

le attrici Maria Grazia Cucinotta e Monica Bellucci. 
 

25 giugno 
 

L’INCANTIERE 



 

 
 

Castello di Otranto ore 19.30 
Spettacolo dei Poeti Salentini. 

27 giugno 

 TUTTI IN SCENA 

 

 
 

Fossato del Castello ore 20.30 
Saggio di danza classica e moderna  a cura del “Centro Studi Danza” di Emanuela Ferrari.  

 
3^ EDIZIONE NAZIONALE 2015 GARA DI PESCA A BOLENTINO SU BARCA CON 

PESCATORI NON VEDENTI ED IPOVEDENTI 

 

 

 

Porto di Otranto ore 11.00 
Il Coordinamento regionale per la Puglia, in collaborazione con la Lega Navale di Otranto 
e col patrocinio del Comune di Otranto, organizza la 3^ edizione nazionale 2015 della 

“Gara di pesca a bolentino su barca con pescatori non vedenti e ipovedenti”, il 27 giugno a 
Otranto. 

28 giugno 

GIOVANI TALENTI IN CONCERTO 

 

 
 

Castello Aragonese ore 19.00 



L'Associazione Culturale Hydruntum Art propone una serata all'insegna della musica, i 
cui protagonisti saranno i giovani. 

28 – 29 giugno 

SAGRA DEI SS. PIETRO E PAOLO 

 

Centro storico 

L'Associazione Hydro organizza la festa del centro storico, “Sagra dei Ss. Pietro e Paolo”, 
che si svolgerà come ogni anno nell'incantevole borgo antico. Una serie di appuntamenti 
tutti da vivere e da scoprire all'insegna del divertimento, della musica, della gastronomia e 

della cultura. Il 29 Antonio Castrignanò in concerto. 

29 giugno – 30 settembre 

LE STANZE DELL’IMMAGINARIO.  

WALPOLE 

 

 
 

Castello di Otranto 

A cura del Club Unesco di Otranto.  
Un itinerario letterario per citazioni, immagini, prime edizioni, lettere. 

Una stanza allestita per ricordare i duecentocinquanta anni dalla pubblicazione del 
“Castello di Otranto” di Orace Walpole. 

 

3 luglio 
 

HAPPY HOUR  DELLA LETTURA 

 

 



Castello di Otranto ore 19.00 
Presentazione di libri di autori salentini e non a cura del locale Club Unesco.  

”Arcimboldo gustose passioni” di Ketty Magni. 

5 luglio 

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 

 

Lungomare degli Eroi  
Esposizione di oggettistica antica, hobbistica e collezionistica. 

6 luglio 

CONCERTO “LE VIE DELL’AMICIZIA” DI RICCARDO MUTI 

 

Cattedrale 
Direttore Riccardo Muti, Maestro del coro Sergio Balestracci, con la partecipazione di 

musicisti di Coro e Orchestra del Teatro Petruzzelli. 
Arvo Pärt: Orient & Occident per orchestra d’archi 

Franz Joseph Haydn: da Die Schöpfung Hob.XXI:2 (La Creazione) parte terza 
Recitativo “Aus Rosenwolken bricht”  

Tenore Matthias Stier 
Duetto e coro “Von deiner Güt, o Herr und Gott” 

Soprano Rosa Feola 
Baritono Thomas Tatzl 

8 luglio 

SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN" 

 

Lungomare degli Eroi ore 19.00 
Spettacolo di clowneria. 

 
 



10 luglio – 30 settembre 
 

LE STANZE DELL’IMMAGINARIO.   

MARIA CORTI E NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI 

 

       

 

Castello di Otranto 
A cura del Club Unesco di Otranto.  

Un itinerario letterario per citazioni, immagini, prime edizioni, lettere. 
Due stanze allestite per ricordare il centenario della nascita di Maria Corti e il 

cinquantenario della stesura del testo “Nostra Signora dei Turchi”. 

10 luglio 
 

HAPPY HOUR DELLA LETTURA 

 

 

Castello di Otranto ore 19.00 
Presentazione di libri di autori salentini e non a cura del locale Club Unesco. 

”Il mio Vangelo, diario di un pellegrino” di Manuel Mose’ Buccarella. 

11 luglio 

SAGGIO DI DANZA CLASSICA E MODERNA 

 

Fossato del Castello ore 20.30 
Saggio di danza classica e moderna  a cura di “Dancing Center” di Enza Bracciale. 

3° TROFEO AICS SNALSEA MARE D’OTRANTO 

 



La Snalsea Asd organizza l'11 luglio nella acque di Otranto il "3° Trofeo AICS Snalsea 
Mare d'Otranto" di nuoto di fondo in acque libere, 5 km la mattina e 2 il pomeriggio. 

15 luglio 

SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN" 

 

Lungomare degli Eroi ore 19.00 
Spettacolo di clowneria. 

15 luglio – 20 settembre 

MOSTRA FOTOGRAFICA “OTRANTO. PERLA D’ORIENTE” 

 

Largo Porta Alfonsina 
Esposizione di immagini vecchie e nuove della bellissima Otranto. 

17 luglio 
 

HAPPY HOUR DELLA LETTURA 

 

 

Castello di Otranto ore 19.00 
Presentazione di libri di autori salentini e non a cura del locale Club Unesco. 

”La navigatrice” di Italo Magno. 
”L’albero di albicocco” di Donato Fanciullo. 

19 luglio 

MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 



 

Lungomare degli Eroi 
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà 
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti, 

mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà 
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio 

ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate 
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con 

materiali naturali e di riciclo. 

22 luglio 

SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN" 

 

Lungomare degli Eroi ore 19.00 
Spettacolo di clowneria. 

24 - 26 luglio 

OTRANTO JAZZ FESTIVAL 

 

Largo Porta Alfonsina ore 21.00 

Musica nel Salento tra jazz e sonorità world.  
Se da una parte OJF propone l’esplorazione di panorami sonori diversi tra loro, dall’altra 
promuove incontri con personaggi del mondo dello spettacolo significativi per la storia 

della canzone italiana.  

24 luglio 
 

HAPPY HOUR DELLA LETTURA 

 

 



Castello di Otranto ore 19.00 
Presentazione di libri di autori salentini e non a cura del locale Club Unesco. 

”Anima geneticamente modificata” di Lucio Consiglio 
”Ladro di note” di Titti Pedone. 

”Come romanzo” di Anna Maria Gustapane. Segue la proiezione del corto “Famiglia 
Santa, santa famiglia”. 

29 luglio 

SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN" 

 

Lungomare degli Eroi ore 19.00 
Spettacolo di clowneria. 

 

31 luglio 
 

BALLANDO CON NOI  

 

 
 

Fossato del Castello ore 20.30 
A cura di “Vittoria Dance Salento” di Salvatore Abela.  

 
HAPPY HOUR DELLA LETTURA 

 

 

 
Castello di Otranto ore 19.00 

Presentazione di libri di autori salentini e non a cura del locale Club Unesco. 
”I fichi in tasca” di Piero Manni. 

2 agosto 

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 

 



Lungomare degli Eroi  
Esposizione di oggettistica antica, hobbistica e collezionistica. 

3 – 9 agosto 
 

SETTIMANA DELLA CULTURA UNESCO 

 

 
 

Largo Porta Alfonsina ore 21.00 
La Settimana della Cultura è una rassegna a cura del Club Unesco di Otranto che ha come 
scopo la promozione delle tematiche della pace e del dialogo tra i popoli. Si caratterizza 
per un palinsesto ricco di eventi, che catalizzeranno l’attenzione dei numerosi ospiti della 
Città dei Martiri: dagli incontri con autori del panorama locale e nazionale a dibattiti e 
tavole rotonde, con uno spazio per l’intrattenimento musicale, il reading di poesia, il 

teatro, la fotografia d’autore e l’arte. 

 
10 agosto 

STARLIGHT BEACH PARTY. LA NOTTE DEI DESIDERI 

 

Spiaggia gradoni ore 21.30 

La magica Notte delle stelle, quinta edizione, con tanta buona musica sulla spiaggia a cura 
dell’Agenzia eventi Music Empire. 

Si ballerà dalle 21.30 alle 3.30 del mattino, con i Djs Alberto Palmieri, Massimo Manca e 
Barby dj, animazione di Mauro Sticky. 

13 – 15 agosto 
 

FESTA BB. MARTIRI DI OTRANTO e SENTIERI DEL GUSTO 

 

 

 

La tredicina viene aperta il 31 luglio in Cattedrale con la solenne esposizione dell'urna dei 
Martiri.  Il 13 agosto è interamente dedicato alla commemorazione civile dell'eccidio di 

Otranto.  In prima serata, il sindaco della cittadina, l'Arcivescovo, le autorità civili, militari 
e religiose, partono dal palazzo comunale e si recano presso il “Monumento”, in piazza 



degli Eroi. Deposta una corona di fiori, si tiene il discorso commemorativo. In tarda serata, 
viene organizzata una veglia diocesana per giovani sul colle del martirio, per rinnovare il 

perenne messaggio di speranza e di impegno civile degli Ottocento. 
Il 14 agosto, alle 11, in Cattedrale si svolge il solenne pontificale presieduto 

dall'Arcivescovo con la presenza delle autorità, del presbiterio diocesano e di una larga 
partecipazione del laicato della diocesi. Nel pomeriggio, si svolge la processione con l'urna 
contenente le reliquie dei BB. Martiri trasportate per le vie della città dai sacerdoti della 
diocesi hydruntina. Le luminarie pervadono le strade principali del paese, creando un 
effetto goliardico, e numerose bancarelle si preparano per accogliere locali e turisti. La 
banda intona i classici e allieta i visitatori con le sue dolci note.  Dopo la mezzanotte, il 

suggestivo spettacolo pirotecnico.  
SENTIERI DEL GUSTO 

L'evento che celebra l'abbraccio di sapori, tradizioni e arti tipiche di Puglia con il fascino e 
l'eleganza di Otranto, ritorna quest'anno, promosso dal Comune e dal Comitato per la 

festa dei Santi Martiri. 

16 agosto  

MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 

 

Lungomare degli Eroi 
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà 
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti, 

mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà 
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio 

ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate 
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con 

materiali naturali e di riciclo. 

21 agosto  

HAPPY HOUR DELLA LETTURA 

 

 

Castello di Otranto ore 19.00 
Presentazione di libri di autori salentini e non a cura del locale Club Unesco. 

”Tra segni e silenzi” di Laura Madonna. 
”Un volto dal tempo” di Maria Concetta Cataldo. 

 



22 - 23 agosto  

GAZZETTA SUMMER 

 

 

Lungomare degli Eroi 
La Gazzetta dello Sport propone “Gazzetta Summer” con una mostra itinerante, che farà 
tappa ad Otranto, dedicata ai calciatori che hanno scritto la storia del calcio del nostro 
Paese. Oltre 300 cimeli esposti, come la coppa del mondo vinta dall’Italia nel 2006, il 

pallone più antico (1922), ecc.  
Un villaggio di circa 150/200 mp con animazione, gadget e premi per tutti. 

28 - 29 agosto  

LA NOTTE IN ROSATO 

 

Centro storico 
Il programma della manifestazione, ispirandosi al colore del vino, che caratterizza ogni 

singola serata, miscelerà enogastronomia, incontri a tema, concerti, dj set, presentazioni di 
libri e teatro di strada. Manifestazione organizzata dalla Ocso in collaborazione con il 

Comune di Otranto. 
L' appuntamento con il cibo e il vino vedrà protagonista il mercatino enogastronomico con 
i suoi sapori, da sposare alle degustazioni  dei versatili vini rosati con l’obiettivo di far 

conoscere la tipicità e la biodiversità della nostra terra. 
In uno scenario unico d’arte, cultura e tradizioni, come quello idruntino, vestendosi degli 
stessi colori degli incontri enogastronomici, ognuna delle due giornate, a completamento 
di un viaggio all'insegna delle contaminazioni, sarà arricchita da incontri, esposizioni, 

animazioni e musica. 

30 agosto 

CHI HA PAURA DI HORACE WALPOLE? 

 



Castello di Otranto ore 18.30 
Un appuntamento organizzato per il 250° anniversario della pubblicazione del primo 

romanzo gotico. 

5 – 6 settembre 
 

FESTA MADONNA DELL’ALTOMARE 

 

 

La prima domenica di settembre, Otranto dedica una festa alla Madonna dell'Altomare. 
Un triduo di preparazione aiuta i fedeli a riscoprire il senso cristiano della festa e la 
presenza di Maria nel cuore degli otrantini. La chiesa della Madonna dell'Altomare, 

gioiellino di Otranto posto sul costone del mare, quel giorno diventa centro spirituale e 
d'identità dell'intera città. In tale festa ognuno riconosce l'accogliente anima turistica di 
Otranto, l'anima di coloro che, sul mare, si spendono per la sicurezza e la pace, l'anima di 

coloro che dal mare traggono sostentamento con la pesca e con i commerci. 
La domenica mattina, tutte le celebrazioni si svolgono nella cappella della Madonna 
dell'Altomare e, nel pomeriggio, la solenne celebrazione dell'Eucaristia è presieduta 
dall'Arcivescovo, nel piazzale sottostante la chiesetta. Sono i pescatori di Otranto ad 
accompagnare la statua della Vergine, pregevole opera della fine dell'Ottocento, nel 

piazzale suddetto per la celebrazione della Messa e dopo al “Fascio” per l'imbarcazione. 
La processione a mare ha così inizio. Il peschereccio che accoglie la sacra statua viene 

scortato da alcuni marinai, ai quali, tra l'altro, viene affidata la corona che verrà gettata in 
mare in memoria di tutte le sue vittime. L'imbarcazione da pesca, seguita da un nutrito 

gruppo di altre barche, traghetta il simulacro della Madonna verso il Porto. Dopo un breve 
giro al largo di Otranto, si sbarca e si ritorna, in processione, alla cappella. Consuete, come 

sempre, le scintillanti luminarie e, a conclusione della serata, i fuochi d'artificio. 

6 settembre  

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 

 

Lungomare degli Eroi  
Esposizione di oggettistica antica, hobbistica e collezionistica. 

8 - 12 settembre 

GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO 



 

Largo Porta Alfonsina 

L’evento, organizzato dall’associazione “Terra del Mediterraneo” in partnership con il 

Comune di Otranto ed Europuglia, portale di promozione delle attività e dei progetti del 

Servizio Mediterraneo della Regione Puglia, gode del patrocinio istituzionale 

dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, delle Ambasciate di Romania, Paesi Bassi, 

Croazia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, della Provincia di Lecce, del Corpo Consolare di 

Puglia, Basilicata e Molise e dell’Istituto Isiamed, nonché, dell’European Journalism 

Centre. Il concorso si articolerà in due sezioni: Primavera Araba e Mediterraneo; Premio 

“Città di Otranto” per la Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale.  Sin dalla 1° 

edizione il Concorso ha annoverato, tra candidati e vincitori, giornalisti delle più 

importanti testate nazionali ed internazionali. 

11 - 13 settembre 

OTRANTO FILM FUND FESTIVAL  

 

Largo Porta Alfonsina 
Il festival è organizzato dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con la 

Fondazione Apulia Film Commission e la direzione artistica e organizzativa di Chiara 

Eleonora Coppola. 

Film, incontri e tanti altri appuntamenti con registi, attori e critici cinematografici, per 

raccontare lo strettissimo rapporto tra cinema e territorio. OFFF si propone infatti come 

rassegna delle migliori produzioni cinematografiche internazionali realizzate con il 

sostegno di Film Fund Regionali e Film Commission, che attualmente rappresentano un 

tassello importante del sistema di finanziamento dell’audiovisivo costituendo un legame 

forte tra le regioni e le produzioni cinematografiche che, con la settima arte, valorizzano le 

specificità dei singoli territori: il loro ricco patrimonio di storie, luoghi, identità. 

14 settembre 

CONVEGNO PROGETTO ANISAKIS 

 



Castello di Otranto 
Il convegno sul progetto Anisakis è finalizzato al miglioramento delle competenze degli 
operatori della filiera ittica, in materia di infestazioni da Anisakis, per il miglioramento 
della qualità e della sicurezza dei prodotti ittici, compreso nel FEP Puglia 2007/2013 

MISURA 3.1 “Azioni Collettive”. 
A cura Della Cooperativa Hydra, in collaborazione con l’Università del Salento 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali.  

20 settembre 
 

MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 

 

Lungomare degli Eroi 
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà 
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti, 

mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà 
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio 

ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate 
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con 

materiali naturali e di riciclo. 

 


