
GIORNATA
NAZIONALE DEI

BORGHI
AUTENTICI
D’ ITALIA

geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

CAMPI  SALENTINA (LE)
IL COMUNE, IN COLLABORAZIONE
CON LA PRO LOCO ORGANIZZA:

In mattinata, dalle 10.30 alle 12.30

apertura straordinaria
 di luoghi geniali:
La storica Cantina Cooperativa Campiense 

L'antico mulino a vapore della famiglia Lapenna (10.00/11.30) 

Il Museo delle Tabacchine, il primo museo di storia del lavoro femminile

La Biblioteca dell'Istituto Calasanzio, custode di un patrimonio librario 
di inestimabile valore.

Tour guidato e teatralizzato
Punto di incontro, Piazza Libertà. A partire dalle 17:00 e sino alle 20:00

Tour alla scoperta dei nostri “geni” e della genialità del nostro borgo 
attraverso luoghi e personaggi, racconti di ieri e di oggi che danno nuova 
linfa alle generazioni future. 
Sarà una visita guidata teatralizzata nel centro storico a cura dI I VIAGGI 
DEL MENHIR e la Compagnia LE GIACCURE STRITTE e  Narratori locali 
attraverso quattro diverse scene:

• i geni della terra  celebra i prodotti della terra e chi nella 
terra lavora (in collaborazione con COLDIRETTI e artigiani locali) 

• i geni del fuoco momento dedicato ai più piccoli e a chi 
ancora non vuole diventare grande. Racconti sul fuoco e attorno al fuoco, i 
“cunti” di un tempo, i giochi con il fuoco 

• i geni dell'acqua celebra l'acqua, l'acquedotto, le 
fontane. Memoria del tempo in cui non si aveva l'acqua potabile in casa e 
delle storie nate attorno a una fontana

• i geni dell' aria   finale dedicato alla genialità nell'arte e 
nella musica con interventi della compagnia teatrale che celebreranno il 
Genio per eccellenza della nostra città Carmelo Bene e la genialità in tutte 
le sue forme.

E' previsto un numero di 25 persone per ogni gruppo con partecipazione 
gratuita e prenotazione obbligatoria.

Green Pass richiesto per tutte le attività

E che festa finale e geniale sia!
Ai Tour guidati si accede solo su prenotazione

telefonando a uno dei seguenti numeri: 339 5730639 - 0832 720004
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 L A   C O N S I G L I E R A  D E L E G A T A
Alessandra Spalluto

I L  S I N D A C O
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