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È un festival dedicato alla promozione della 
cultura dell’accoglienza attraverso linguaggi e 
forme espressive diversi, in un territorio sinonimo 
di incontro, dialogo e fusione tra popoli e 
tradizioni differenti.



 » Raccontare il territorio salentino in un 
percorso fra tradizioni locali e prospettive 
future;

 » Sensibilizzare la comunità in modo 
intergenerazionale generando 
consapevolezza e responsabilità;

 » Promuovere un nuovo modo di indagare, 
progettare dal basso e raccontare 
l’interazione fra culture differenti;

 » Valorizzare le arti come momento 
aggregativo per veicolare un messaggio di 
rispetto e crescita inclusiva;

 » Incentivare un «welfare culturale» che 
sviluppi un nuovo modello integrato di 
benessere degli individui e delle comunità.

OBIETTIVI



ATTIVITÀ

CONCERTI

CONVEGNI

SPAZIO KIDS

MOSTRE

LABORATORI



CONCERTI

La programmazione musicale è ricca di noti 
artisti locali e nazionali che sposano pienamente 
i valori del Festival lanciando dal palco appelli 
sul rispetto dei diritti umani che arrivano dritti al 
cuore di migliaia di persone

Edizioni Passate

 » 2017 
Marlene Kuntz 
Coro Made in World

 » 2018 
Lo Stato Sociale

 » 2019 
Giro di Banda & O’ Zulù 
Zen Circus

 » 2021 
BandAdriatica 
Giorgio Canali & Rossofuoco 
Modena City Ramblers 
Marlene Kuntz 
Subsonica



LABORATORI

Durante il Kascignana Kids  bambini e bambine 
con differenti provenienze e culture vengono 
coinvolti in molteplici attività, dalla musica al 
teatro, dallo sport alla giocoleria, all’insegna del 
divertimento e della socialità



CONVEGNI

Il Festival ospita momenti costruttivi di confronto 
sui temi della solidarietà, dell’accoglienza 
e dell’antirazzismo, con la collaborazione di 
organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti 
umani, esponenti delle istituzioni e promotori di 
best practices locali e nazionali.



MOSTRE

Fotografie, docufilm, quadri, mosaici: opere 
d’arte in tutte le forme raccontano storie di 
migrazioni e la loro interazione con il territorio
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L’edizione 2022 vuole valorizzare i linguaggi 
generativi che germogliano dall’accoglienza e 
dal dialogo tra: musica, sapori, cammini.

I linguaggi
dell’ accoglienza

CONCERTI
CONVEGNI
SPAZIO KIDS
MOSTRE
LABORATORI



PROGRAMMA 2022

h 19.30 - “LA CULTURA DEL VINO: TUTELA DEL 
TERRITORIO E PROSPETTIVE DI SVILUPPO. IL 
RUOLO DEL TERZO SETTORE E L’APPORTO DI 
MIGRANTI E RIFUGIAT3”.
Interverranno:
• Riccardo Nencini, Presidente Commissione Cultura del Senato della Repubblica;
• Dario Stefano Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea;
• Donato Metallo, Regione Puglia - Presidente Commissione Cultura;
• Anna Caputo, Presidente Arci Lecce Solidarietà;
• Roberto Casaluci, Sindaco di Castrignano dei Greci;
• Eliana Augusti, Presidente del CdLM in “Governance delle Politiche Migra-

torie”, Università del Salento;
• Daniele Lorenzi, Presidente Arci Nazionale;
• Titti Dell’Erba, Wine Expert;
• Massimiliano Apollonio, Enologo, Presidente del Movimento turismo del 

vino Puglia.
Modera: Lorenzo Zito, Arci Lecce Solidarietà

h 20.30 - Presentazione e Degustazione del vino “Kascignana 2022 – Un 
vino per il Rojava”, in collaborazione con Cantine Apollonio e ZeroCalcare;

h 21.30 - Esibizione musicale di Filippo Bubbico.

h 23.00 - Esibizione musicale “Frammenti di Battiato” di Eleonora Magnifico 
e Luana della Gatta.
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h 18.30 - Passeggiata letteraria da Cursi a Castrignano de’ Greci  a cura di 
“Ecomuseo della Pietra Leccese”;

h 19.00 - “I cammini storici: occasione di crescita culturale e promozione del 
territorio”. Valentina Murrieri, giornalista dialoga con Luigi Del Prete, esperto 
di luoghi di storie e tradizioni, introduce: Anna Caputo, Presidente di Arci Lecce 
Solidarietà, interviene Alessandro Delli Noci Regione Puglia - Assessore allo 
Sviluppo Economico;

h 20.30 - Lettura di poesie scritte da Ebem Hasan, rifugiato curdo ospite di 
un progetto di accoglienza gestito da Arci Lecce Solidarietà;

h 20.45 - Collegamento video con Afaf Hasky, co-presidente del Comitato 
Cultura e Arte nella provincia di Al- Hasakah – Amministrazione autonoma in Rojava;

h 21.15 - Spettacolo teatrale “Il Paese Che Non C’è - Viaggio nel popolo 
delle montagne” di Gianluigi Gherzi e Fabrizio Saccomanno, dedicato alla 
resistenza del popolo curdo;

h 23.00 - DJ Set Ennio Ciotta. 

“I CAMMINI, LA STORIA E
LA CONDIZIONE UMANA”
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•  Parla del tuo villaggio
Mostra a cura di Paolo Mele e Claudio Zecchi, lun. - dom. h 19-23
•  A Sud di Marte
Mostre personali di Agnese Spolverini e Bekhbaatar Enkhtur, lun. - dom. h 19-23

MOSTRE | Palazzo De Gualtieriis, Castrignano de’ Greci

Progetto “Viva – Tante belle cose” a cura di Ecomuseo della Pietra Leccese

BANCA DEL TEMPO | Palazzo De Gualtieriis, Castrignano de’ Greci

•  Parco Pozzelle

h 19.00 - Kascignana Kids - Performance sul diritto all’acqua a cura di “L’iso-
la del Sapere”;

•  Palazzo De Gualtieriis

h. 19:30 - Presentazione del libro “Il buon tedesco” di Carlo Greppi, dialo-
gano con l’autore: Monica Mc Britton, Università del Salento, Paolo Paticchio, 
vice Sindaco del comune di Castrignano de’ Greci, Grazia Di Bari Regione 
Puglia - delega Politiche Culturali, Roberto Molentino, Arci Lecce Solidarietà e 
con la partecipazione del gruppo di lettura di “Viva - Tante belle cose”;

•  Piazza Sant’Antonio

h 21.30 - Esibizione musicale del gruppo “Claudio Prima e la Répétition - 
Orchestra senza confini” con la partecipazione di beneficiari/e dei progetti 
SAI gestiti da Arci Lecce Solidarietà.
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h 21.00
Apertura:  SALENTO ALL STARS 
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UN VINO
PER IL ROJAVA
“Kascignana 2022 – Un vino per il Rojava” è un progetto che nasce in sup-

porto alla causa curda.

Realizzato in collaborazione con le Cantine Apollonio, il vino Kascignana 

2022 è un Salento I.G.P. Negroamaro Rosato dal colore rosa corallo, con un 

profumo molto intenso, fragrante e con 

note di frutti di bosco e ciliegia, un sa-

pore secco e morbido.

La veste grafica dell’etichetta è opera 

del fumettista ZeroCalcare, artista di 

rilievo internazionale da sempre impe-

gnato a favore di una società più equa, 

giusta e aperta al dialogo tra le diverse 

culture.

La bottiglia è prodotta in edizione limitata e sarà disponibile solo al Kascigna-

na Festival 2022 a sostegno alla “Fondazione delle Donne Libere del Rojava” 

(WJAS) che lavora nel Kurdistan siriano per migliorare l’assistenza sanitaria di 

donne e bambini.

CON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

COMUNE DI
CASTRIGNANO
DEI GRECI

PARTNER


