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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.
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LEVERANO (LE)

Geremia Re e
Girolamo Marciano, 
orgoglio della 
nostra Comunità
Ore 17:30 - 19:00
Visita guidata presso la Torre Federiciana
dove è allestita la mostra di due grandi personaggi
che sono l’orgoglio della nostra Comunità: Geremia Re
e Girolamo Marciano.
Per l’occasione, verrà resa fruibile al pubblico anche la 
Sala Conferenze della Banca di Credito Cooperativo
per poter ammirare da vicino l’opera Il teatro della vita
di Geremia Re. 
La visita sarà condotta da una guida turistica abilitata e 
prevede la prenotazione obbligatoria per poter 
partecipare.

Ore 19:30 - 20:30
Aperitivo conviviale: Polpette e frittelle.
La genialità in un piatto ricco e solo all’apparenza 
semplice e poco creativo, nato dal recupero di 
ingredienti avanzati il giorno prima e dai quali vengono 
tutt’ora create pietanze gustose e originali. Il tutto sarà 
accompagnato dalla degustazione di vini locali.

Ore 19:30 - 20:30
Cool Plecs Duo: spettacolo musicale nei pressi della 
Torre Federiciana. L'evento ha come obiettivo quello di 
promuovere la musica e i giovani talenti creativi del 
nostro territorio. I Cool Plecs sono Stefano Scuro 
(chitarra&loop) e  Marta De  Giuseppe (voce).
Un ascolto a 360 gradi che spazia dal soul al blues, 
sfiorando il  reggae, pop e  r' n b', il  tutto abbellito dal 
loro modo di interpretare i brani, personale e ricercato.
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