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COSA FARE A LECCE

AL DB D’ESSAI DI LECCE

EVENTI E
CONCERTI

Cultura e rivoluzione
A Lecce parte Xoff

RISTORANTI

CINEMA

TEATRI

Domani via libera alla rassegna
con il documentario dei fratelli Riahi
LECCE - Domani sera (ore 20.30

COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

– ingresso gratuito) al Db D’Essai
di Lecce, in collaborazione con
D’Autore e Apulia Film
0

Commission, con la

0

presentazione e proiezione di
Everyday Rebellion,
documentario dei fratelli Arash e
Ascolta

Stampa

Email

Conversazioni sul futuro che proseguirà sino a domenica 26

PIÙletti

ottobre. In apertura (dalle 19) dopo una breve presentazione

OGGI | settimana | mese

dell’intero programma della rassegna, si terrà un incontro sul
tema «Una creatività rivoluzionaria» con Giovanna Loccatelli

1 Frode fiscale, sequestrati

(giornalista), Hervè Matine (graphic designer, art director,
Founder project Poster4Tomorrow), Airan Berg (direttore
artistico Lecce2019) e i due registi Riahi in collegamento via
Skype.
IL PROGETTO Cos’è che ha in comune il movimento Occupy
Wall Street con gli Indignados spagnoli o con la Primavera
Araba? C’è una connessione tra il movimento democratico
iraniano e le lotte siriane? E qual è il collegamento tra le attiviste
ucraine in topless di Femen e le proteste contro il governo in
Egitto? Le ragioni dietro ai vari sollevamenti in questi paesi
posso essere diverse, ma le tattiche creative di non-violenza che

SERVIZI A LECCE

del Mezzogiorno

900mila euro a Fabio
Cannavaro

TROVO A LECCE

Tutte le categorie >

Cerca negozi e servizi nella tua città

2 Lite per problemi economici,
padre uccide figlia 34enne con
un colpo di pistola

3 Venticinque addetti “non
posson bastare” Il museo del
Satiro resta chiuso nei festivi

4 Ricca, bella e bionda: una

LECCE
Palestre • Piscine • SPA • Parrucchieri • Estetista
Massaggi • Profumerie • Dermatologi • Cavitazione
Ristoranti • Pizzerie • Bar • Locali • Hotel • B&B
Residence • Agriturismi • Pub • Ristoranti Etnici
Centri Commerciali • Alimenti Bio • Gastronomie
Supermercati • Pasticcerie • Gelaterie • Enoteche
Abbigliamento • Gioielleria • Scarpe • Borse • Outlet
Lavanderie • Sartorie • Occhiali • Abiti da cerimonia

lady supertestimone
dell’indagine sui controlli soft
alle farmacie

Mobili • Elettrodomestici • Idraulici • Piante e fiori
Serramenti • Climatizzatori • Elettronica • Traslochi

disobbedienza civile. Info www.everydayrebellion.net. «XOff.

5 Così la piccola Fortuna,

Banche • Assicurazioni • Finanziamenti e Mutui
Commercialisti • Avvocati • Agenzie Immobiliari

Conversazioni sul futuro» ospiterà quattro giorni con oltre
trenta tra workshop, incontri, dibattiti, confronti, lezioni,

abusata e uccisa, disegnava il
mondo

Farmacie • Ospedali • Pronto soccorso • Medici
Guardia medica • Dentisti • Ortopedici • Veterinari

essi usano sono strettamente connesse. Everyday rebellion è un
documentario e un progetto cross-mediale che celebra il potere
e la ricchezza delle forme creative di protesta non-violenta e di

Taxi • Agenzie Viaggi • Stazioni • Noleggio Veicoli
Aeroporti • Concessionari • Autofficine • Spedizioni
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Arman T. Riahi, nati in Iran e
stabilitisi a Vienna, si apre l’articolata programmazione di Xoff.
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proiezioni, musica, presentazioni di libri, laboratori per
bambini, un makers corner e qualche sorpresa. XOff
coinvolgerà un centinaio tra giornalisti, imprenditori, attivisti,
blogger, ricercatori, musicisti, docenti universitari, scrittori,

6 Il« re delle farmacie»
conosceva in anticipo i test di
ammissione alle facoltà
sanitarie

designer, amministratori pubblici con una serie di incontri
disseminati in una dozzina di location nel centro storico (e non
solo) di Lecce su economia e impresa, politiche giovanili e open
data, diritti e inclusione sociale, Europa e attivismo digitale,

Corriere del Mezzogiorno

comunicazione politica, scienza, architettura, arte, design,
giornalismo e molto altro. L’ingresso è gratuito.

Mi piace

Corriere del Mezzogiorno piace a 57.596 persone.

LA RASSEGNA L’evento principale della rassegna sarà
TEDxLecce che andrà in scena sabato 25 ottobre (dalle 15.30
alle 19.30 – unico appuntamento a pagamento, biglietti in
prevendita nel circuito bookingshow) al Teatro Politeama
Greco. Dopo «Innovazione e imprenditorialità» e «Coraggio» la
terza edizione della manifestazione, promossa dall’associazione
«Diffondere idee di valore», sarà dedicata al tema del «Futuro».

VETRINA PROMOZIONI

Tutte >

Diciotto storie di economia, scienza, impresa, food, arte, teatro,
impegno sociale, diritti umani e civili, agricoltura, nuove
tecnologie e comunicazione si alterneranno sul palco del teatro

La tua pubblicità locale arriva via SMS, e
non solo! Scopri le soluzioni per far
conoscere a tutti il tuo business in maniera
unica

leccese per un lungo pomeriggio di emozioni. In apertura
Premiazione Funku Prize in ricordo di Marco Zamperini.
TEDxLecce e XOFF sono organizzati dall’associazione
«Diffondere idee di valore» con la direzione di Gabriella Morelli

PROMO MAIL! Lo strumento diretto ed
efficiente per comunicare; utilizzalo per il
lancio di nuove iniziative commerciali,
promozioni, concorsi o per la generazione
di nuovi contatti Scopri come

e Vito Margiotta, il coordinamento di Laura Casciotti, in
collaborazione con Pazlab Studio Creativo, Virulentia film,
Coolclub, ShotAlive, Officine Cantelmo e la preziosa
partecipazione di decine di volontari e volontarie, con il

Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come

patrocinio di Comune di Lecce, Camera di Commercio di Lecce,
Coldiretti Lecce e con il sostegno di Vestas Hotel&Resorts,
Banca Generali-Claudio Cacciapaglia Promotore Finanziario,
Dhitech, Europe Direct del Salento, Meltin’Pot, Hp e altri
FOTO GALLERY

partner pubblici e privati. Grazie per l’aiuto a Oltre il giardino
per gli allestimenti e I miei mostrini per i gadget.
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AEROPORTI DI PUGLIA
ARRIVI in tempo reale

INVIA
caratteri rimanenti: 1500

Ora
Volo
17:20 FR7103
17:20 FR8885
17:25 FR8829
18:20 FR4338
18:30 AZ1623
20:50 AZ1641
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