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SMART TALKS

area riservata a ospiti che parleranno di tematiche sociali vicine ai ragazzi, quali:

discriminazioni, parità di genere, prevenzione, identità di genere e ambiti culturali.

Tra gli ospiti: il prof. De Luca dell’Università del Salento, Libera Lecce e si è richiesta la

partecipazione dell’autrice Gaia Amaral e di alcune associazioni (LEA, ARCI, AIDAP, ANPI)

MUSICA DAL VIVO

Primo palco: Musica dal vivo (DJ set); momenti speciali: esibizione dei finalisti del GDAFest

(battaglia delle band), esibizione di artisti emergenti e sunset-tribute a Raffaellà Carrà

(Medley delle migliori canzoni per ricordare la grande artista scomparsa meno di un anno

fa);

Secondo palco: Musica dal vivo (DJ set) e Comedy area (vedi sotto).

COMEDY AREA

dedicata al Teatro: in quest’area potranno esibirsi sia attori esterni che ragazzi, che avranno

mandato una candidatura-audizione già in precedenza; la modalità seguita sarà quella del

cabaret/stand up comedy, con sketch presentati ai moduli diffusi dalla Consulta . La

compagnia Terrammare Teatro supporterà quest’area.

AREA JAM-SESSION:

area in cui sarà messo a disposizione, per tutta la durata dell’evento, un impianto acustico,

pronto per essere utilizzato dai ragazzi, individualmente o in gruppo per mettersi in gioco,

conoscersi e confrontarsi musicalmente e non solo. Si è richiesto il supporto del Liceo

Classico Musicale Palmieri, del Conservatorio Tito Schipa di Lecce (per gli strumenti e il

patrocinio) e del Locomotive Festival

LABORATORI ARTISTICI

•Installazione di teli bianchi per la realizzazione di Murales, con il supporto di artisti locali;

• Attività di body painting; •Mostra BACK2NORMALITY: area di esposizione delle fotografie

o prodotti artistici che avranno come tema centrale il ritorno alla normalità dopo il periodo

della pandemia. Il progetto del concorso sarà diffuso separatamente. Si è richiesto il

supporto del Liceo Artistico Ciardo-Pellegrino di Lecce, del Liceo Classico Palmieri (Palmart)

e del Liceo Coreutico Ciardo-Pellegrino di Lecce.

SPORT AREA

installazione di campetti da calcio e da pallavolo per il torneo “GDA LEAGUE”: Ogni istituto

presenterà una squadra di calcio e una di pallavolo (tramite moduli google) che si sfideranno

in un torneo. Le squadre vincitrici verranno pubblicate sui social della Giornata dell’Arte e

Cultura e della Consulta Provinciale Studentesca di Lecce, e riceveranno un premio da parte

di uno sponsor durante la premiazione finale. Con il supporto dell’associazione AIA , CONI e

Lecce Calcio.



LABORATORI CINEMATOGRAFICI

Si è richiesto il supporto della Facoltà DAMS, dell’Apulia film Commission, del Lecce Film

Fest e del Teatro Pubblico Pugliese.

ATTIVITA’ DI BENEFICENZA

La fondazione ANT (Assistenza Nazionale Tumori), “Io Non Mollo”, “Solida Terra” e “Fidas”

parteciperanno all’evento tramite l’installazione di gazebi


