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\\ Info prenotazioni >

€ 60
Town & Country House Standard e Residence

\\ Lecce >
>Chirio Viaggi (+39) 0832.302760
>Crusi Viaggi (+39) 0832.305522
>Due Mari Tour Operator (+39) 0832.303016
>Serafino Viaggi (+39) 0832.347155
>Sirta Viaggi (+39) 0832.570246
\\ Campi Salentina >
>I Viaggi del Menhir (+39) 0832.720004
\\ Gallipoli >
>Clan Viaggi (+39) 0833.261700
\\ Otranto >
>Derent Travel (+39) 0836.802888
\\ Porto Cesareo >
>Sasinae Viaggi (+39) 0833.560328
\\ Taurisano >
>Faraglioni Travel (+39) 0833.625075
\\ Ugento >
>Uxentum Tour (+39) 0833.556194

€ 70

€ 90

Hotel 2 stelle

Town & Country House Superior

€ 150

€ 90

€ 120
Hotel 4 stelle

\\ A persona per 2 notti >

\\ La condizione neobarocca torna spesso in periodi di crisi,
«Super» propone una riflessione attorno al design in senso stretto
e alle arti contemporanee in senso lato e svela connessioni,
percorsi e domande attorno ad un nuovo patto sociale tra arti
e mondo, tra natura e cultura. Individua così nuove pratiche
per un rapporto pi! etico tra natura e artificio culturale,
tra ambiente e progetto, tra artista/designer e le cose, gli oggetti.
Il progetto si compone di tre sezioni:
design, antefatti e arti performative. >

Hotel 3 stelle

\\ cura degli spazi > Rifiuto Speciale
\\ progetto grafico > Cromazoo
\\ ufficio stampa > MANUAL comunicazione informazione immaginazione

\\ Sentieri neobarocchi tra arte e design >

Hotel 5 stelle

\\ 13-14 novembre h. 20.45 > Teatro della Valdoca in «Lo spazio della quiete»
\\ 14 novembre h. 17.30 > Dialogo tra Cesare Ronconi, regista del Teatro della
Valdoca e Valentina Valentini, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo
all'Università della Calabria ( corso di Laurea in Dams )

Super

\\ Offerte Soggiorni turistici >

\\ I guerrieri della bellezza > ottobre - novembre
Lecce - Cantieri teatrali Koreja
Via Guido Dorso, 70

\\ Accomodation >

\\ 9 maggio - 5 giugno 2009 > Tonino Caputo: antologia 1950-2005

\\ Condizioni >

\\ Antefatti > giugno- dicembre
Lecce - Museo Sigismondo Castromediano
Viale Gallipoli

\\ La quota comprende >
>Pernottamento in camera doppia
con prima colazione.
\\ Supplementi >
>Camera singola su richiesta
>Pasto tipico in ristorante convenzionato
a partire da 20,00 euro.
>Gestione pratica € 10,00 a persona.
\\ Riduzioni >
>Bambini 0-4 anni gratis, 4-12 anni 50%
>Terzo letto adulti 30%.
\\ Organizzazione tecnica >
>Agenzie Viaggi «Salento Aperto tutto l’anno»
>Garanzia Assicurativa RC LR n. 8/96 – 10/98
\\ Eventi del periodo >
>Eventi del programma SUPER
>Eventi del programma «Città Aperte 2009»
\\ Info >
APT Lecce Tel. +39 0832.248092 – +39
0832.314117 aptlecce@viaggiareinpuglia.it

Programma \\ Super > maggio ~ dicembre 2009

sentieri neobarocchi tra arte e design
\\ Programma e appuntamneti >

maggio - dicembre 2009

\\ a cura di Marco Petroni >

\\ a cura di Antonio Cassiano >

(di dolore e bellezza) del nostro pianeta. //

guerrieri della bellezza, che ci fanno sentire prima di altri i movimenti tellurici

Documenta attraverso installazioni, performance, video la ricerca di questi

spingendo la contemporaneità verso approdi e orizzonti di singolare interesse.

di pensieri, linguaggi, vocazioni, professioni che rifiutano recinti, confini, limiti,

e con il teatro, ma anche oltre il teatro, questi ghirigori (barocchi e/o neobaroccchi)

Il progetto Super > Sentieri neobarocchi tra arte e design prova a indagare dentro

Ronconi, Mariangela Gualtieri >Teatro Valdoca, Francesco Schiavulli- Jean Fabre

\\ I guerrieri della bellezza: RomeoCastellucci >Societas Raffaello Sanzio, Cesare

a cura di Cantieri teatrali Koreja >

I guerrieri della bellezza \\ arti performative

nazionali e internazionali più innovativi nell’ambito delle arti. //

Personalità artistiche che hanno permesso al Salento di agganciare i fermenti

in una periferia che voleva uscire da stanchi e ripetitivi schemi.

o affetti al territorio salentino, che hanno sviluppato nuove modalità espressive

che presenterà in modo organico ed interdisciplinare i creativi, legati per origini

Un percorso evolutivo della produzione salentina tra architettura e arti applicate

da Giuseppe Casciaro a Leandro.

da Antonio Serrano a Giancarlo Moscara, «Paesaggio e astrattismo»

Caputo con un focus su «Futurismo e neo futurismi Roma Milano e Salento»

attivi e propositivi, quali Fernando De Filippi, Giovanni Tommasi Ferroni, Tonino

Castromediano e S. Francesco della Scarpa con la presenza di maestri ancora

\\ Una serie di mostre che si svilupperanno tra il Museo Sigismondo

Antefatti

sociale. //

con pratiche che instaurano un nuovo patto di solidarietà tra designer e corpo

Un progetto del quotidiano,quindi, che punta la propria azione sul mondo

organizzazione delle nostre vite su più livelli, da quello culturale a quello politico.

ma alla progettazione ampia del nostro quotidiano e quindi anche alla

tentativo di riferire il design non solo all’ideazione di prodotti,

relativismo che caratterizza la cultura contemporanea. Super è un sommesso

visioni di un mondo in perenne trasformazione nascono da un profondo

degli oggetti della cultura sociale fa notare che queste spinte di pensiero, queste

esercitare una critica del presente. Uno sguardo proiettato al mondo delle cose,

ancora soggetti in grado di proporre un punto di vista diverso, a partire dal quale

delle multinazionali, e altri gruppi di varia natura. Sono la conferma che esistono

movimenti per la decrescita economica, gli hacker che contestano lo strapotere

agli scenari più recenti amplificati dalla crisi sociale in atto incontriamo

flusso vischioso di significati sempre nuovi e sempre più numerosi. Se guardiamo

della comunicazione ipertrofica delle nostre società galleggia immerso in un

\\ L’essenza del neobarocco si ritrova oggi in un pensiero critico che per effetto

Design

sentieri neobarocchi tra arte e design

Programma \\ Super > maggio ~ dicembre 2009
\\ Inaugurazione mostra > 17 maggio
Lecce - ex Chiesa S. Francesco della Scarpa
Via Cairoli (Adiacenze Convitto Palmieri) > h. 10.00 - 13.00 | 16.00 - 20.00

\\ h. 11.00 > opening
\\ h. 12.30 > intervista con Achille Bonito Oliva sul tema «Lo stato delle arti»
\\ in mostra i lavori di >
>Jurgen Bey>Marijn Van Der Poll>Marce Wanders \\ Droog Design >
>Design that thinks \\ opere selezionate da:
Agata Jaworska, Giovanni Innella
in collaborazione con DAE
(Design Academy di Eindhoven) >
>Humberto, Fernando Campana
>Riccardo Dalisi
>Fabio Novembre

\\ workshop e incontri > giugno
Lecce - ex Chiesa S. Francesco della Scarpa
Via Cairoli (Adiacenze Convitto Palmieri)
\\ 13 giugno h. 18.00 \\ Riccardo Dalisi presenta «Il Compasso di latta»
\\ 14 - 16 giugno \\ workshop «Per un museo diffuso low-cost»
a cura di Stefano Mirti > Interaction Design Lab
\\ 3 luglio h. 18.00 \\ conferenza di Patrizia Mello > «Pensieri di Design»

\\ Arti performative > ottobre - novembre
Lecce - ex Chiesa S. Francesco della Scarpa
Via Cairoli (Adiacenze Convitto Palmieri)

\\ 31 ottobre - 8 novembre h. 17.00 - 21.00 >
> «Thanks. Il viaggio dell'Angelo Jan Fabre.»
Monte Santangelo - Anversa - Venezia - Parigi - Napoli e ritorni.
di Francesco Schiavulli
\\ 10-19 novembre > «Contagio» \\ Installazione Teatro della Valdoca
>Antonio Annicchiarico
\\ 21-29 novembre h. 17.00 - 21.00 > Installazione Ciclo filmico Tragedia
Endogonidia della Societas Raffaello Sanzio
\\ 21-22 novembre h. 20.00/21.00/22.00 > «Soc etas»
Raffaello Sanzio – Romeo Castellucci Storia dell’Africa Contemporanea.
Vol. III Azione di Romeo Castellucci con la partecipazione di >
>Teodora Castellucci>Demetrio Castellucci>Agata Castellucci
>Cosma Castellucci >Sebastiano Castellucci>Eva Castellucci
Collaborazione >
>Studio Plastikart Istvan Zimmermann>Giovanna Amoroso
Durata > 12 minuti
\\ 21 novembre h. 18.00 > Dialogo tra Fabio Acca, critico e docente
all’Universit! di Bologna e Romeo Castellucci, regista Societas Raffaello Sanzio
Info > 0832 68 35 03 ~ 0832 24 20 00 > www.provincia.le.it > www.teatrokoreja.it

