
 
 

5° edizione “CASTRI DI GUSTO” 2021  
S a b a t o  0 4  e  D o m e n i c a  0 5  d i c e m b r e   

 
INCONTRO ENOGASTRONOMICO –  SOLIDALE - ARTIGIANALE –  ARTISTICO –  MUSICALE –  LUDICO 

 

"Castr i  d i  Gusto"  giunge alla sua 5° edizione, un evento che ha ottenuto l'Alto patrocino dalla "Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale".  

L’appuntamento è per sabato 4 dicembre dalle 16.30 e per domenica 5 dicembre dalle 9.30, in piazza Caduti a Castri di 

Lecce, con un calendario ricco di attrazioni, spettacoli ed eventi e di promozione dei prodotti locali.  

 

Sabato 04  

h. 16.30 - Cerimonia di apertura con la suggestiva esibizione canora del soprano Serena Scarinzi  

h. 20.00  - Esibizione di canto con le splendida voce di Elena Miccoli, e i passi di danza delle coreografie di Serena 

Calogiuri della scuola di danza "Energy Dance” 

h. 20.30 - Spettacolo di cabaret e sketch comici a cura dell’esilarante compagnia I MALFATTORI  

Domenica 05  

 

dalle h. 09.30 fino a tarda sera - Mercatino e area bambini con animazione, gonfiabili, sculture di palloncini e trucca 

bimbi curato da "Le magiche bolle di Roby" 

 

h. 13.00 - Pranzo di comunità con degustazione delle specialità del territorio in un momento conviviale di incontro e 

scambio 

h 20:00 - Esibizione di ballo curata da Melissa Raho del "Centro Danza Chassè" che accompagnerà la giovane voce 

di Benedetta Cavalieri 

 

h. 20:30 ANTONIO ANCORA con Giusy Colì ed Ettore Romano presentano “Christmas Train”, Concerto Live - 

(durante il concerto ci sarà un tributo ai QUEEN a trent'anni dalla scomparsa di FREDDIE MERCURY)   

 

Sabato e domenica a partire dalle h.16:00 si alterneranno nelle corti del borgo antico tantissime esibizioni artistiche: la 

"Sand art" a cura di dell'artista Donatello Pentassuglia, il sound del saxofonista Marco Ingrosso, le percussioni di 

Emanuele Adamo e Marco Serafino, i ritmi swing di Donatello Palermo e Francesco Leone. 

 

Il suono del flauto di Silvia Boccadamo e dalla chitarra di Carla Canitano accompagneranno una mostra di sculture di 

artisti salentini e delle opere di Giovanni Russo, nella cornice del frantoio ipogeo. 

 

Vi saranno esibizioni itineranti di capoeira del Grupo Plantaê Capoeira Enseignement par Mestrando Pipocadi, 

momenti e laboratorio di pizzica di Simona Marra e la presenza dei tamburellisti dell'Ass. Francesco Marco 

Attanasi di Soleto. 

Babbo Natale in persona per un "Click solidale"  per sostenere la "MISSIONE ALBANIA", in favore di bambini  e 

giovani madri. 

Non fatevi mancare l'occasione per condividere la solidarietà, il divertimento, lo spettacolo e l'emozione di questa 

straordinaria iniziativa. 

Direzione artistica a cura di Antonio Ancora, cantante già vincitore della prima edizione di X FACTOR con gli Aram 

Quartet e vocal coach di Area Sanremo sez. Puglia. 

           L'organizzazione 


