PROGRAMMA

GOZZO INTERNATIONAL FESTIVAL
V EDIZIONE
10/13 OTTOBRE 2019
Benvenuti alla V Edizione del Gozzo International Festival. I curiosi, gli appassionati e i turisti
interessati possono prenotarsi e richiedere informazioni.
L’evento sarà diviso in tre rubriche:
VITA DI BORDO
➢ Gozzi a vela latina in mostra in banchina
➢ Veleggiate
➢ Regate
VITA DEL PORTO
➢ Cantiere dei Mastri d’Ascia
La Galleria dei Due Mari diventa un Cantiere aperto dalle 10:00 alle 18:00 che ospiterà
dime di gozzi, attrezzi usati dai maestri d’ascia, gozzi in lavorazione, modelli di gozzi,
mostre di quadri e attrezzature da pesca
o “Stiva del Ricordo”
All’interno della Galleria dei Due Mari a cura dell’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia saranno presenti modelli, foto, attrezzi e disegni sulla cultura marinaresca
o “Salento”
Mostra Fotografica sul Salento a cura di Roberto Rocca
o “Gallipoli in Miniatura”
Mostra su Gallipoli realizzata da Luigi Mba Pì Tricarico con la tecnica degli acquerelli
o “Operazione Fondali Puliti”
L’Associazione Pinto sarà presente all’interno della Galleria dei Due Mari per
sensibilizzare sui temi della sostenibilità e del riciclo per un mondo #plasticfree
o “Luminarie”
I Fratelli Parisi sono leader nazionali nella realizzazione delle fantastiche luminarie
colme dell’antica tradizione salentine
o “Una città nascosta. Gallipoli vista con gli occhi di Toti Magno”
«Oltre la città che vediamo ne esiste un’altra, che scorre parallela, priva della dimensione
del tempo. Si tratta di una città nascosta che racchiude non solo ciò che i secoli hanno
stratificato nei luoghi, ma anche i sentimenti e le emozioni che lì sono nati, a volte generati
dalla bellezza di una natura prorompente e dal mare, dove il sentire è spesso collettivo, ma
in cui si possono trovare tracce di meravigliose solitudini, come se fossero un racconto»

➢ Sabir
«Se ti sabir, ti respondir. Se non sabir, tazir, tazir». «Se tu sai, rispondi. Se non sai, rimani in silenzio»

Grammatica della lingua franca, un idioma usato da secoli nei porti del Mediterraneo come
mezzo di comunicazione sia tra cristiani di diverse lingue romanze sia e soprattutto fra
cristiani da un lato e arabi e turchi dall’altro
➢ “I Gozzi del Mediterraneo”

Mostra Fotografica a cura di Francesco Rastrelli sui Gozzi del Mediterraneo
➢ Pièce teatrale di Luigi Mba Pì Tricarico con immagini di Michele Esposito
I racconti di Luigi Mba Pì Tricarico sulle 10 Confraternite di Gallipoli accompagnato dalla
proiezione delle fotografie realizzate da Michele Esposito
➢ Castello di Ugento
Il Castello di Ugento risale al periodo normanno, è stato oggetto di molte trasformazioni.
Tra il Seicento e il Settecento è stato rilevato dalla famiglia d’Amore che lo ha trasformato
da struttura fortificata a palazzo residenziale.
➢ Marea
SU PRENOTAZIONE

➢ Castello di Gallipoli
SU PRENOTAZIONE

CAMBUSA DEL MARINAIO
➢ Degustazione di pietanze tipiche salentine a cura de “La Dispensa Caroli”
➢ Degustazione di pescato a cura di “InMare” e “Scapece Manno” alla Galleria dei Due Mari
➢ “Pesce in Tavola” al Ristorante del Bellavista Club a cura dello Chef Eurotoques Onofrio
Terrafino
Per i più piccoli
➢ “Laboratorio dei Sensi”
Possibilità di organizzare laboratori per bambini al museo virtuale, all’interno del Chiostro
di San Domenico un percorso multisensoriale e laboratorio didattico per la tutela e
produzione della cultura del mare
SU PRENOTAZIONE

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019
• 19:00 Vita di Porto alla Galleria dei due Mari
- Inaugurazione del Cantiere dei Mastri d’Ascia
• 20:00 Cambusa del Marinaio alla banchina delle Scale Nove
- Cocktail con prodotti tipici salentini delle prelibatezze della “La Dispensa Caroli” e
“Facula”
VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019
• 9:30 Vita di Bordo all’Hotel Bellavista Club – Caroli Hotels
- Briefing
• 13:00 Vita di Bordo alla Banchina del Canneto
- Regate
• 15:30 Vita di Porto alla Galleria dei Due Mari

•

- Incontro con Giovanni Caputo e i Maestri d’ascia per dimostrazione marinaresche
- “Ripara la nassa, impara la nassa”: incontro con i fratelli Abate per realizzare le Nasse
19:00 Cambusa del Marinaio alla banchina delle Scale Nove sotto la voce del Sabir a cura
dell’A.R.C.I. di Lecce
- Degustazione di pescato a cura di “InMare” e “Scapece Manno” accompagnato dal vino
di “Michele Calò & figli” a ritmo di Pizzica
- Proiezione della mostra di Francesco Rastrelli “Gozzi del Mediterraneo”

SABATO 12 OTTOBRE 2019
• 11:00 Vita di Bordo alla Banchina del Canneto
- Regate
• 18:30 Vita di Porto alla Galleria dei Due Mari
- Pièce teatrale di Luigi Mba Pì Tricarico con proiezione di fotografie realizzate da Michele
Esposito
- Premiazione degli equipaggi
• 21:00 Cambusa del Marinaio all’Hotel Bellavista Club – Caroli Hotels
- Pesce in Tavola “InMare” a cura dello Chef Eurotoques Onofrio Terrafino
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
• 9:00 Vita di Porto visita al Castello di Ugento
• 13:00 Degustazione di prelibatezze enogastronomiche salentine selezionate de “La
Dispensa Caroli” nelle scuderie dell’ottocentesca Villa La Meridiana
• 13:30 Cambusa del Marinaio al ristorante dell’Hotel Terminal, membro dell’Unione
Ristoranti del Buon Ricordo
Per vivere le emozioni del Gozzo International Festival al fianco dei protagonisti, ecco alcune
iniziative in tema:
❖ Cambusa del Marinaio venerdì 11 ottobre
Degustazione di pescato di pescato a cura di “InMare” e “Scapece Manno” accompagnato
dal vino di “Michele Calò & figli” a ritmo di Pizzica sulla Banchina delle Scalenove.
20€, SU PRENOTAZIONE

❖ Cambusa del Marinaio sabato 12 ottobre
Pièce teatrale di Luigi Mba Pì Tricarico sulle confraternite di Gallipoli.
Consegna dei Premi agli equipaggi che hanno partecipato al Trofeo Caroli Hotels.
Al Ristorante del Bellavista Club lo chef Euro-Toques Onofrio Terrafino saprà deliziare gli
ospiti ripercorrendo le vie del gusto con piatti ricercati alla scoperta del pesce negletto e dei
prodotti tipici salentini.
30€, SU PRENOTAZIONE

❖ Cambusa del Marinaio domenica 13 ottobre
Visita del Castello di Ugento, degustazione di prelibatezze enogastronomiche salentine
selezionate de “La Dispensa Caroli” nelle scuderie dell’ottocentesca Villa La Meridiana e
pranzo all’Hotel Terminal, ristorante del circuito “Ristoranti del Buon Ricordo”.
30€, SU PRENOTAZIONE

Info e prenotazioni: Hotel Bellavista Club – Caroli Hotels +39 0833 261831

