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VIII Edizione 
 

progetto 
a cura di Gianna Licchetta 

 
 
L’ottava edizione del Festival Salento Negroamaro, Rassegna delle Culture Migranti della Provincia 
di Lecce, che si svolgerà nel Salento dall’11 aprile al 30 settembre, avrà un’unica ed indiscussa 
protagonista: l’America Latina. 
 
Un’immensa area geografica che va dal Messico alla Terra del Fuoco, passando per le altissime vette 
delle Ande peruviane, ma anche per la foresta amazzonica e le sterminate pampas argentine, un 
mosaico di territori, dagli stravaganti e contrastanti paesaggi: mari turchesi e nevi incessanti, sabbie 
sottili e fiordi scoscesi, giungla e deserto, aree collinari, ampi tavolati e alte mesas, libertà e oppressione. 
In ogni luogo, ovunque si vada, s’incrociano razze, culture, tradizioni, costumi, cibi, volti e mescolanze 
di sguardi e di genti la cui vita è sempre scandita, ritmicamente dal ballo e dalla musica. 
 
Sguardo antropologico, valore delle differenze, identità e appartenenza, dialogo e ascolto, segmenti 
narrativi e poetici, rappresentazioni teatrali e coreutiche, allestimenti artistici ed esposizioni 
documentaristiche, storie e testimonianze, feste, celebrazioni e rituali, musica e audiovisivo, saranno i 
temi privilegiati dal festival. 
 
Eventi che incroceranno tutte le forme di espressione artistica, dalle più tradizionali, come la musica 
dell’Orquesta de la Papaya (25 musicisti da sette Paesi dell’America Centrale) e il folklore dei 
mariachi, alle più innovative, come l’esperienza della compagnia cilena Teatrocinema e di quella 
messicana di danza contemporanea Tania Perez-Salas, passando attraverso le voci di Rigoberta 
Menchù Tum, Eduardo Galeano, Louis-Philippe Dalembert e le immagini di Cinema del Reale, 
che proporrà una retrospettiva sul grande cineasta argentino Fernando Birri. 
 
Nella composizione del suo programma, il Festival non ha voluto dimenticare i contrasti che questa 
terra ricchissima ci porta dinanzi agli occhi e, a testimonianza di ciò, è dedicato e ha aderito con 
entusiasmo al progetto “Vida sin droga”, promosso dall’Ambasciata di Colombia, con l'Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, i Patrocini del Ministero dell'Interno, degli 
Affari Esteri, dell'Ambiente e dei Beni Culturali e IILA Istituto Italo-Latino Americano, che 
propone una strategia internazionale a 360°, con l'intento di stimolare una riflessione consapevole sui 
danni che l'uso della cocaina arreca alla Vita e alla Terra. 
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Sempre a questo proposito, saranno presentati gli scatti del fotoreporter Francesco Zizola, il lavoro 
del coreografo Alvaro Restrepo e del suo tenace progetto chiamato  El Colegio del Cuerpo  (Cartagena de 
las Indias), e l'esperienza del Festival de Poesia di Medellìn (Colombia), riportata dal suo Direttore Artistico 
Fernando Rendón. 
  
L’anteprima, da venerdì 11 a martedì 15 aprile, è un omaggio al cinema di Fernando “Pino” Solanas. 
Cinque giorni dedicati al grande regista argentino con una rassegna cinematografica di sei film (i 
lungometraggi Tangos, Sur, Il viaggio e i documentari La memoria del saccheggio, La dignità degli ultimi, 
Argentina latente), una conferenza aperta al pubblico e un seminario condotto dallo stesso regista, 
intitolato “Tra fiction e documentario: il processo creativo, dalla scrittura alla regia”. 
 
Salento Negroamaro ospiterà anche quest’anno Solidaria Direzione Sud, la Fiera mediterranea delle 
economie eque, solidali e sostenibili. Associazioni, realtà del non profit, istituzioni, produttori e tutti 
coloro che propongono e sperimentano modelli di consumo e di produzione equi e sostenibili, si 
incontreranno per tre giorni. Nel programma di Negroamaro rientra anche l’esperienza di 
BorgoinFesta, il complesso progetto di rivalorizzazione culturale e paesaggistica giunto quest’anno alla 
sua quarta edizione.  
 
Il 10 agosto nel Centro storico di Lecce, in occasione di Calici di stelle, si terrà la cerimonia di 
premiazione della terza edizione del premio giornalistico “Salento Negroamaro”, promosso dalla 
Provincia di Lecce in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Puglia e con il sostegno 
dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia. 
 
Insomma, Salento Negroamaro trasformerà ancora una volta la Provincia salentina in un palcoscenico 
interculturale, totalmente “travolto” dai ritmi e dalla forte vivacità che caratterizza la cultura 
latinoamericana. Per tutta la durata della rassegna le piazze, i palazzi, i castelli, i giardini, le corti saranno 
l'affascinante sfondo di eventi e performance. 
 
Infine, per una lettura più comprensibile delle proposte culturali e degli spettacoli presentati nell’ambito 
del Salento Negroamaro, saranno proposte master class, seminari e laboratori che permetteranno di 
osservare meglio il lavoro creativo e pedagogico proposto dai direttori delle compagnie di danza e 
teatro-danza presenti nel cartellone artistico. Una scelta di politica culturale molto forte che va oltre 
l’estemporanea presenza degli artisti nel Salento per un singolo evento. Il festival continua in questo 
modo a radicarsi sul territorio coinvolgendo tutte le realtà artistiche e organizzative che operano nella 
regione. 
 
Territorios - Salento Negroamaro 2008 a cura di Gianna Licchetta e ADCartdiffusion.com, è 
promosso dalla Provincia di Lecce, con il sostegno di: IILA Istituto Italo-Latino Americano, 
Regione Puglia, Ministero dei Beni Culturali e Ministero dello Sviluppo Economico, 
Ambasciate di Colombia, Cile, Messico, Teatro Pubblico Pugliese, Monte dei Paschi di Siena, 
Gruppo Italgest,con il patrocinio delle Rappresentanze Dplomatiche Latinoamericane in Italia e in 
con la collaborazione di: CCTC UNESCO, CO.PE.A.M., Cantieri Koreja, Big Sur, Blutango, 
Movimento Turismo del Vino; i Comuni di Otranto, Galatina, Alessano, Leverano, San 
Cesario, Melendugno, Cannole. 
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Salento Negroamaro 2008 

Rassegna delle culture migranti – VIII edizione 
 

SEZIONE DANZA   
“Tierra que baila” 

 A cura di Gianna Licchetta   
ADC artdiffusion.com  

(artistic projects development) 
 

La Sezione portante di Salento Negroamaro sarà quella riservata alla danza, con la partecipazione di 
alcune delle più interessanti compagnie del Sud America che da tempo si confrontano e lavorano anche 
in ambito europeo ed internazionale. 
Si parte con la Compagnia L’Explose, diretta dal colombiano Tino Fernandez, che terrà una residenza 
(da domenica 29 giugno a martedì 1 Luglio alla Masseria Torcito di Cannole) e presenterà due 
coreografie El tiempo de un silencio, in Prima Europea, e ¿Por quién lloran mis amores?, (giovedì 3 e venerdì 4 
luglio a Palazzo dei Celestini di Lecce), frutto di un lavoro che oscilla tra la danza ed il teatro, complice 
in questo la collaborazione con la drammaturga Juliana Reyes. 
Grande attesa per la presenza in Salento della ballerina e coreografa messicana Tania Perez-Salas. La 
sua compagnia terrà un laboratorio (il 9 - 10 e 11 luglio alla Masseria di Torcito) e uno spettacolo 
(sabato 12 luglio a Palazzo dei Celestini di Lecce) durante la quale proporrà tre coreografie: Las Horas 
(Prima Europea), Anabiosis e Las Aguas del Olvido. Tania Perez fonda e dirige la sua Compagnia dal 1994, 
riscuotendo ovunque molti consensi e convinte critiche, che l'hanno portata a diventare in breve tempo 
una degli esponenti di punta della danza contemporanea messicana in tutto il mondo. L'infinita 
dedizione e professionalità, ha portato la Compagnia ad un livello tecnico ed espressivo di grande 
qualità che gli è stato riconosciuto sin dalla sua fondazione. Il lavoro di Tania tratta temi universali che 
si snodano attraverso un'apertura totale alle infinite possibilità ed inquietudini artistiche, lasciando che 
siano le intuizioni a dare vita ad immagini mentali che convergono con stati profondi dell'emozionalità. 
Ogni suo lavoro, parte da una reale esperienza di vita ed è questa intimità che le permette di raggiungere 
e di connettersi emozionalmente con lo spettatore, che viene in questo modo catturato e coinvolto da 
una performance sorprendente, visiva e fortemente emotiva. 
La Sezione si chiuderà in bellezza con la straordinaria personalità del colombiano Alvaro Restrepo che 
approderà in Salento dal 21 al 25 luglio con la sua Compagnia El Colegio Del Cuerpo, presentando 
un laboratorio e gli spettacoli, in Prima Europea, Fragmentos, estratti di opere di repertorio, e 
un'anteprima dell'ultima produzione dal titolo Fuerza de Sangre. 
Da molti anni Restrepo utilizza la danza contemporanea come strumento pedagogico per fondere la 
grazia estetica ed artistica con l'etica. Questa esigenza ha preso sempre maggiore sostanza, nel 
confronto con le emozioni forti vissute nella sua terra natale, la Colombia, dove oggi “le tante violenze 
sul corpo hanno fatto perdere il sacro valore della vita”. Importantissimi i suoi laboratori durante i quali 
il coreografo lavora sul corpo inteso non solo come strumento ma anche come habitat, spazio e al 
contempo scenario attraverso il quale poter accedere alla vita. El Colegio del Cuerpo è un ente senza 
scopo di lucro che contribuisce allo sviluppo educativo, sociale, economico ed umano attraverso 
l'eccellenza artistica, nella cornice della co-responsabilità sociale, proponendo la creazione di un 
modello di cooperazione inter/istituzionale tra differenti entità dell'ordine locale, nazionale ed 
internazionale. 
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SEZIONE INCONTRI  
“Casa de las palabras” 

Progetto di Gianna Licchetta   
ADC artdiffusion.com  

(artistic projects development) 
 

In collaborazione con il Comune di Alessano (Le) 
 

 
Per inaugurare la Sezione Incontri, si è pensato ad una figura davvero straordinaria, instancabile 
portatrice di messaggi di speranza ed impegno sociale in tutto il mondo, il Premio Nobel per la Pace 
Rigoberta Menchù Tum, ospite a Lecce in data 1 maggio. 
Per tutti gli altri eventi letterario-poetici, i recitals, le interviste, i dibattiti, le proiezioni video, le 
presentazioni di libri, curati da Andrea Di Consoli e Carlo Bordini, con la collaborazione di 
Guadalupe Grande, l’appuntamento è invece a Palazzo Legari di Alessano, denominato per 
l’occasione  da Gianna Licchetta“Casa de las Palabras”. 
Saranno tanti i nomi prestigiosi che si avvicenderanno in questo contenitore di parole e racconti e solo 
a titolo di esempio ne citiamo alcuni: Eduardo Galeano, raffinato interprete delle mille voci 
dell’America Latina, Marcia Teophilo, poetessa brasiliana più volte candidata al Premio Nobel per la 
Letteratura, Louis-Philippe Dalembert, grande  viaggiatore e rappresentante della cultura haitiana. 
Tra gli ospiti anche Pedro Gomez (giovedì 5 e venerdì 6 giugno) direttore della Casa de Poesía Silva a 
Bogotà, il tempio per eccellenza della poesia latino americana e il luogo fondamentale di accentramento 
artistico e di conservazione e diffusione della cultura poetica, e Fernando Rendón (domenica 8 
giugno) Direttore del Festival de Poesia di Medellìn che dal 1991 si impegna a far dialogare poeti e 
tradizione poetiche da tutto il mondo e che “per aver mostrato come la creatività, la bellezza, la libera espressione 
e il senso della comunità, possano fiorire insieme e sconfiggere anche la paura e la violenza più radicate”, ha ricevuto nel 
2006 il Premio Nobel Alternativo per la Pace.  
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SEZIONE ARTE 
A cura di Gianna Licchetta 

Produzione ADC artdiffusion.com  
(artistic projects development) 

 
In collaborazione con i Comuni di: Otranto e Alessano 

 
L’arte sarà grande protagonista con allestimenti d'eccellenza: dopo il grande successo riscosso presso la 
52esima Edizione della Biennale di Venezia, verrà aperta nuovamente al pubblico “Territorios - 
esposizione d'Arte Contemporanea Latinoamericana” (dal 23 aprile al 30 settembre presso il 
Castello Aragonese di Otranto) a cura di Irma Arestizábal, prodotta da IILA - Istituto Italo-Latino 
Americano, fondata sull’idea del territorio, di un determinato spazio circoscritto che ci plasma come 
persone e si riflette in tutte le nostre azioni e creazioni; La guerra in corpo (giugno  - data da  definire) 
nelle sale del Museo Provinciale Sigismondo Castromediano di Lecce) esposizione fotografica di 
Francesco Zizola, (che ha recentemente ottenuto il II° Premio dell’ambitissimo World Press 
Photo con uno scatto di questa mostra inserito nella categoria People in the News), e che sarà 
proposta in Prima Assoluta in occasione del Festival; Casa de las Palabras (dal 17 maggio al 10 
settembre a Palazzo Legari di Alessano) con tre mostre monografico-letterarie, che proporranno 
immagini inedite attorno alle straordinarie figure di Bruce Chatwin, Jorge Luis Borges e Pablo Neruda, 
vere e proprie icone della storia della letteratura latinoamericana, da sempre amate dai lettori di tutto il 
mondo. 
 

SEZIONE MUSICA 
“Sonidos lejanos” 

 
In Prima Europea, (le prime 3 si ritengono produzioni ADC artdiffusion.com) lo straordinario 
ensemble dell’Orquesta De La Papaya (sabato 26 luglio presso il fossato del Castello Aragonese di 
Otranto) ed il suo fondatore, Manuel Obregón (domenica 27 luglio presso la corte del Castello di 
Acaya – Comune di Vernole (Le), sicuramente i protagonisti più attesi del segmento musicale di 
Negroamaro, che prevede anche la presenza della Estalegal Band (domenica 1 giugno a Borgagne) e 
del poliedrico pianista italiano Stefano Bollani che arriva nel Salento (22 luglio a Lecce) con il suo 
nuovo progetto Bollani Carioca. 
L’Orchesta De La Papaya, sin dalla sua creazione nel febbraio del 2002, è diventata il più 
emblematico biglietto da visita dell’America Centrale, essendo composta da musicisti provenienti da 
sette diversi paesi del Centroamerica che sono stati in grado di unire in maniera sorprendentemente 
armoniosa, musicalità tradizionali e contemporanee della loro terra.  
 
Il pianista e compositore costaricano Manuel Obregón, è stato in grado di unire una forte formazione 
accademica senza mai però dimenticare le proprie tradizioni. Ha tracciato una carriera davvero 
straordinaria con ben 14 dischi da solista e in collaborazione con vari gruppi da egli stesso formati, quali 
Afro Cosmos, Cahuita,lo Sporadic Jazz Quintet, Gospel Caribe e Malpaís.  
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SEZIONE TEATRO 

Escen@cción teatral 
A cura di Gianna Licchetta   

ADC artdiffusion.com  
(artistic projects development) 

 
La Sezione Teatro prevede spettacoli che appassioneranno il pubblico sia con grandiose ed innovative 
messe in scena, che con intime e più introspettive atmosfere. Il progetto Monologs della Compagnia 
Teatrale La Desgracia Ajena (giovedì 29 e venerdì 30 maggio a Galatina), è un intervento nello 
spazio urbano, un dispositivo nel quale rientrano opere teatrali (cinque monologhi) e audiovisivi 
(video). Viene installato in spazi pubblici, chiusi o aperti, che rappresentano punti nevralgici della città 
(piazze, parchi, biblioteche, stazioni del treno, strade, etc.). La Compagnia cilena Teatrocinema – nata 
nel 1987 come “La Troppa” - propone invece (mercoledì 11 e giovedì 12 giugno a Galatina) “Sin 
Sangre”, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, spettacolo che ha dato avvio ad un 
nuovo modo di fare teatro, incorporando punti di vista e metodi cinematografici all’interno della messa 
in scena, volti a sorprendere, meravigliare, emozionare e far riflettere sul senso stesso della vita e del 
passare del tempo. La sfida estetica è quella di creare una fusione tra  realtà virtuale e realtà reale, sul 
sottile filo di frontiera che si pone tra il teatro ed il cinema. 
Il coreografo e regista Vicente Ruiz e l’attore Hector Noguera, famoso interprete televisivo e teatrale 
cileno, offrono a Negroamaro una residenza (dal 13 al 17 giugno alla Masseria Torcito di Cannole) e lo 
spettacolo “Nijinky o una mente asesinada”” (mercoledì 18 giugno a Galatina). L’opera è in sé una 
performance che mostra il processo creativo e il travaglio umano del grande ballerino Vaslav Nijinsky 
(1890-1950), considerato il padre della danza moderna. Amante di Diaguilev, mecenate del balletto 
russo, Nijinsky sviluppò una schizofrenia che lo condannò, quando aveva poco più di 30 anni, a vivere 
rinchiuso in diversi ospedali psichiatrici. 
Sempre a Galatina (sabato 5 luglio) i due danzatori, coreografi, ricercatori, Elvio Assuncao, brasiliano, 
e Chiara Martinoli, italiana, propongono lo spettacolo “Uomini e dei”, prodotto in prima assoluta per 
il Festival, e (domenica 6 Luglio) la conferenza “Forze invisibili in Movimento - il ruolo del corpo e 
della danza nei rituali animisti di origine africana nel Sud America”. 
 
A CURA DEI CANTIERI KOREJA 
I Cantieri Koreja di Lecce ospitano infine (data da definire) “Te Duele” del Teatro de Los Andes, 
diretto dal grande regista contemporaneo Cèsar Brie, autore di numerosi spettacoli dalla riconosciuta 
valenza e dal forte impatto emotivo. Da anni porta avanti un rapporto costante e molto stretto con 
l’Italia soprattutto attraverso la realizzazione di workshop che ne hanno diffuso la poetica e il metodo 
teatrale. “Otra Vez Marcelo” e “Fragile” sono due recenti lavori che l’hanno portato ad essere 
conosciuto e apprezzato anche in Italia, due spettacoli che di certo non possono lasciare indifferenti e 
che hanno la capacità di fare riflettere grazie ad una finezza poetica e drammaturgica e ad una 
scenografia essenziale ma sempre molto efficace. 
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CINEMA DEL REALE 
 
Anche quest’anno nell’ambito di Salento Negroamaro si svolgerà, dal 24 al 26 luglio, La Festa di 
Cinema del reale. L’evento, ideato e organizzato da Big Sur, immagini e visioni, si avvarrà della 
direzione artistica del filmaker Paolo Pisanelli. 
La Festa di Cinema del reale è un evento dedicato agli autori e alle opere, cinematografiche e video, che 
offrono descrizioni e interpretazioni personali e singolari delle realtà del mondo, passate e presenti. 
Generi documentari differenti, confluiscono in questa “festa” in cui si proiettano film sperimentali, 
film-saggio, diari personali, film di famiglia, grandi reportage,  inchieste storiche, documentari “di 
creazione”… 
Questa quinta edizione, che avrà luogo a Specchia all’interno del cinquecentesco Castello Risolo, è 
realizzata in collaborazione con il Consiglio Internazionale del Cinema e della Comunicazione 
dell’UNESCO ed il sostegno della Regione Puglia, ha come tema Fughe, viaggi e avventure nel reale e 
prevede un omaggio al cineasta argentino Fernando Birri, “grande padre del nuovo cinema 
latinoamericano”, come lo ha definito Gabriel Garcia Marquez. 
 
Le serate, come ogni anno, saranno dedicate ai documentari italiani, tra i quali saranno proiettati: 
Vogliamo anche le rose di Alina Marazzi, Biutiful cauntri di Peppe Ruggiero, Andrea D’Ambrosio, 
Esmeralda Calabria, Il passaggio della linea  di Pietro Marcello, Vjesh/Canto di Rossella Schillaci ed 
altri film documentari che hanno riscosso grande successo di pubblico e critica durante le ultime 
stagioni.  
Da quest’anno l’Archivio Cinema del Reale avvia una collaborazione con la Cineteca Lucana che 
prevede la  digitalizzazione di alcuni documentari brevi, materiali provenienti dall’archivio della 
Cineteca Lucana stessa, che conta diverse migliaia di titoli di documentari e film di finzione in pellicola. 
Continua il sodalizio con l’Archivio nazionale dei film di famiglia Home Movies di Bologna. 
Nel corso della manifestazione avranno luogo seminari e incontri con gli autori invitati, ai quali verrà 
conferito il Premio Cinema del reale. La sezione Sguardi e visioni della Festa di Cinema del reale 
ospiterà, all’interno del Castello Risolo e per le vie di Specchia, mostre e video-installazioni curate da 
BigSurArtShowcase. 
Anche questa edizione della Festa di Cinema del reale, come la precedente, aderisce al DOCUDAY 
2008, giornata per la promozione del cinema documentario nelle piazze italiane promossa 
dall'Associazione Documè - Circuito Indipendente del Documentario. 
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CON L’ARGENTINA NEL CUORE 
Omaggio al cinema di Fernando Ezequiel Solanas 

 
Il grande regista argentino Pino Solanas viene per la prima volta a Lecce per un programma esclusivo 
che lo impegna nel doppio ruolo di narratore della propria ricerca e produzione cinematografica e 
Maestro di cinema. Quella salentina è la prima tappa del tour nazionale che il regista terrà in occasione 
della presentazione del documentario “Argentina Latente”, il terzo della tetralogia da lui dedicata al suo 
amato Paese (Premio Speciale della Giuria – Havana Film Festival 2007). Il film sarà proiettato in 
anteprima a Lecce (prima proiezione a Roma il 13 aprile 2008). L’evento, promosso dal Circolo Arci 
Blutango all’interno del progetto Incursioni 2008, ideato da Rita Scrimieri, che ne cura la realizzazione 
con la collaborazione organizzativa di Andrea Morini della Cineteca Bologna, prevede (dall’11 al 15 
aprile) una rassegna cinematografica di sei film (i tre lungometraggi Tangos, Sur, Il viaggio e i 
documentari La memoria del saccheggio, La dignità degli ultimi, Argentina latente), una conferenza 
aperta al pubblico e un seminario condotto dal regista intitolato “Tra fiction e documentario: il 
processo creativo, dalla scrittura alla regia”.  
 

SOLIDARIA DIREZIONE SUD 
 
Salento Negroamaro ospita anche quest’anno Solidaria Direzione Sud, la Fiera mediterranea delle 
economie eque, solidali e sostenibili (27, 28 e 29 giugno alla Masseria Torcito di Cannole). 
 
Solidaria Direzione Sud significa espositori tra associazioni, realtà del non profit, istituzioni, produttori 
e tutti coloro che propongono e sperimentano modelli di consumo e di produzione equi e sostenibili. 
Esempi legati all'ambiente, alla responsabilità sociale delle imprese, all'agricoltura biologica e 
biodinamica, al turismo sostenibile, alle reti sociali, ai diritti umani, alla cooperazione internazionale. 
Questa edizione ha come tema le Reti di Economia Solidale nell’esperienza latino americana: la 
produzione di caffè Tatawelo delle comunità messicane in Chiapas; i modelli dell’economia informale 
dell’Equador; i gruppi di autogestione dei lavoratori argentini; l’esperienza dei campesinos della Bolivia; 
il turismo responsabile del Sud America, etc. Solidaria Direzione Sud è organizzata da Laboratorio Beth 
e ComES - Cooperativa del Commercio Equo e Solidale ed è realizzata grazie alla collaborazione della 
Regione Puglia e della Provincia di Lecce – Assessorato alla Pace. Quest’anno si avvale della 
partnership di Assobotteghe e della Città dell’Altreconomia di Roma. 
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PREMIO SALENTO NEGROAMARO 
 

Quali novità dal Salento? Prodotti, aziende, progetti? Un'opportunità per scoprirlo è offerta dalla terza 
edizione del premio giornalistico “Salento Negroamaro”, promosso dalla Provincia di Lecce in 
collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Puglia e con il sostegno dell'assessorato alle risorse 
agroalimentari della Regione Puglia.  
Il Premio è riservato a giornalisti professionisti o pubblicisti, legati a testate o free-lance, scrittori 
rappresentativi del mondo enologico, nazionali e internazionali. Per partecipare è necessario pubblicare 
o trasmettere, nel periodo dal 1° aprile al 15 luglio 2008, articoli o servizi dedicati al Negroamaro, 
vitigno che ha scritto la storia vitivinicola del Salento e che rappresenta l'emblema della crescita 
qualitativa di questo territorio. Il Premio in palio è di € 2.000,00. il vincitore sarà ospite della Provincia 
di Lecce per la cerimonia di premiazione che si svolgerà a Lecce il 10 agosto in occasione di Calici di 
stelle. 
Originalità, valori comunicativi, completezza dell'informazione, correttezza scientifica e stile di 
esposizione saranno i criteri sulla base dei quali la giuria presieduta dallo scrittore-poeta Andrea Di 
Consoli. Il criterio di valutazione delle opere presentate si basa sull’originalità e sui valori comunicativi, 
sulla completezza dell’informazione, sulla correttezza scientifica, sullo stile di esposizione che meglio 
valorizza i vini salentini. Il regolamento del Premio e alcuni degli articoli che hanno partecipato alla 
scorsa edizione sono disponibili sul sito www.tirsomedia.it. 
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