QUISALENTO LUGLIO
E’ in distribuzione il nuovo numero di QuiSalento. Nel numero di luglio, come spesso accade,
QuiSalento, propone anche della buona musica; questo mese in abbinamento con il giornale “A te
sarò per sempre”, album d’esordio di Miro, uno dei cantautori tra i più raffinati del territorio.
Per gli Eventi, a Melpignano si riparte con
il Climate Space Festival, nella natura di
Portoselvaggio approdano i circensi del Circonauta,
i libri sono protagonisti a Lecce, per Extraconvitto,
mentre nella puntuale estate di Caprarica di Lecce
si inaugura la prima edizione del Jeans Music
Festival.
Il Salento Book Festival si muove di piazza in
piazza, La settimana del mare abbraccia, in mille
modi, colori e sapori Gallipoli, i Teatini in
Musica fanno risuonare Lecce, Io non l’ho
interrotta torna al Castello di Corigliano d’Otranto
e Daimon si apre tra arte, musica e cultura.
Cristiano
Godano
inaugura
i
concerti
del SEI, Armonia accoglie i finalisti del Premio
Strega e Nardò i Giardini del vintage.
Nei Luoghi speciali si viaggia tra il Castello
Alfonsino e il Forte a mare di Brindisi, il Museo del
Negroamaro di Guagnano, la Grotta di San Giovanni di Giuggianello, la Torre del Serpe di Otranto,
la spiaggia di Punta Pizzo a Gallipoli e la piscina della Zinzulusa a Castro.
Davide Barletti racconta la Fluid produzioni in Cinema e visioni, mentre il chiostro dei Teatini
accoglie
le pellicole
del
DB
D’Essai.
Le Musiche si aprono con il ricordo di Daniele Durante, seguito dal nuovo disco del Canzoniere
Grecanico Salentino e dall’ultimo album di Filippo Bubbico.
E poi spazio alle rubriche: da leggere, Riti e feste, da gustare e molto altro….
QuiSalento è diffuso in tutte le edicole di Lecce e provincia, di Brindisi e provincia, di parte della
instagram.com/quisalento
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