
ALLEGATO B 

 

RASSEGNA (già cd. “Magie di una Festa”) DI INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLI 

PROGRAMMATA DAL COMUNE DI LECCE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 

NATALIZIE E DI FINE ANNO (DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020) 

 

L’Amministrazione Comunale di Lecce in occasione delle festività natalizie e di fine anno 

organizza una rassegna (già cd. “Magie di una Festa”) di iniziative culturali e di spettacoli che, 

replicando soluzioni già positivamente sperimentate, in un quadro di programmazione strategica 

pluriennale combina, interventi di valorizzazione e promozione del territorio e del suo patrimonio 

materiale e immateriale. Il risultato è un cartellone che dall’08/12/2019 al 06/01/2020, secondo una 

formula ormai consolidata da oltre vent’anni, propone azioni di animazione culturale e spettacoli 

tesi alla valorizzazione di differenti espressioni di arte, artigianato e tradizione che per il territorio 

rappresentano uno straordinario volano di sviluppo culturale, prima, e socio-economico del 

territorio, poi. Si tratta di interventi programmati in uno straordinario nel contesto architettonico, 

qual è quello della “capitale del barocco” che, per l’occasione, diventa suggestiva scenografia, che 

abbinano l’intrattenimento di tipo culturale, guardando tanto alla tradizione quanto all’innovazione, 

al consolidamento dell’immagine di città di cultura del capoluogo salentino. 

Il risultato di fatto, non solo riesce a produrre sensibili riflessi per il comparto turistico e per il suo 

indotto, ma rappresenta, al tempo stesso, un valido strumento di aggregazione e di politica sociale. 

Sia per pubblico intercettato che per artisti coinvolti, l’eco dell’attività supera il carattere localistico, 

riuscendo ad intercettare, oltre ai residenti in città e nell’hinterland anche i turisti che scelgono 

Lecce per le festività di fine anno e raggiungendo, così,  un pubblico diversificato e proveniente non 

solo da ogni parte d’Italia ma anche differenti Paesi stranieri. 

La proposta intercetta un pubblico ampio e trasversale e assume un’identità molto netta in ragione 

sia della vocazione al coinvolgimento di una platea di pubblico e di una schiera di artisti che 

gravitano, sia dell’efficacia sul piano della valorizzazione del patrimonio architettonico e 

paesaggistico della città scena eccezionale, unica e suggestiva protagonista di vere e proprie azioni 

di politica sociale e di aggregazione trasversale. Gli interventi realizzati fino ad oggi sono stati 

sempre molto apprezzati tanto da diventare un atteso appuntamento sia per la comunità cittadina che 

per i residenti dell’hinterland, oltre che un’esperienza socio-culturale per i numerosissimi turisti, 

italiani e stranieri, presenti in città. Nel corso degli anni infatti tutte le edizioni della rassegna hanno 

sempre riscosso unanime consenso di critica e pubblico grazie ad una programmazione capace di 

coniugare efficacemente linguaggi, generi e artisti. Grazie ai suoi “numeri”, gli interventi 

programmati dall’A.C. hanno anche da subito confermato l’indiscussa valenza dello spettacolo dal 

vivo negli interventi pubblici volti al rafforzamento, non solo dell’identità culturale locale e del 

sostegno della crescita sociale, ma anche alla crescita delle ricadute socio-economiche e al 

potenziamento della competitività dell’intero territorio di riferimento.  

 
PROGRAMMA  (8 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020) 
 

FIERA di SANTA LUCIA - Artigianato artistico della tradizione natalizia leccese 
 

PRESEPE ARTISTICO - Rappresentazione tradizionale natalizia in Piazza Duomo   
 

LUMINARIE NATALIZIE - Installazioni luminarie tematiche nel centro cittadino  
 

ANIMAZIONE ON-SITE - Programma di iniziative culturali e spettacoli 
 

GRANDE SPETTACOLO DI FINE ANNO 


