


 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 



PROGRAMMA GENERALE 

Sabato 1 ottobre 2022 

Cerimonia di apertura 
Teatro Apollo 
Ore 19:30 Inaugurazione mostra personale di pittura di ELISABETTA DE MARIA  
Ore 20:00 Incontro fra relatori e pubblico sul tema 
“Arte e comunicazione sociale: due strade, una sola direzione” 
con la partecipazione straordinaria dell’attore SALVATORE DELLA VILLA 
A seguire concerto del pianista CARLO SCORRANO 

Il Miracolo della tastiera 
 
 
Sabato 15 ottobre 2022 

Giornata della prevenzione delle malattie oculari 
Polo Biblio-Museale “Sigismondo Castromediano” 
Ore 9:00 Inizio giornata: screening e visite mediche gratuite, dalla valutazione alla 
cura e prevenzione 
Ore 9:30 Mostra personale di pittura di ELISABETTA DE MARIA 
Ore 20:00 Sala esposizione - Concerto del pianista GIANLUCA CASALINO 

Concerto al Buio 
A seguire incontro fra relatori e pubblico sul tema 
“La prevenzione delle malattie oculari nel bambino e nell’adulto”  
 
 
Venerdì 21 ottobre 2022 

Giornata della prevenzione contro dipendenze alcol e stupefacenti 
DEDICATA ALLE SCUOLE 
Conservatorio di Musica “Tito Schipa” 
Ore 10:30 Cavea - Incontro fra relatori e studenti sul tema 
“Dalla dipendenza alla libertà” 
A seguire concerto di GIOVANI TALENTI del Conservatorio “Tito Schipa” 

Matinée Musicale 
 
 
Sabato 29 ottobre 2022 

Giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno 
Conservatorio di Musica “Tito Schipa” 
Ore 9:00 Inizio giornata: screening e visite mediche gratuite, dalla valutazione alla 
cura e prevenzione 
Ore 18:00 Cavea - Concerto della pianista VIOLINA PETRYCHENKO 

Perle di musica ucraina 
A seguire incontro fra relatori e pubblico sul tema 
“Prevenire è vivere: prenditi cura del tuo seno” 
 
 

4 

1 

2 

3 

3 - Programma generale 



 
Sabato 12 novembre 2022 

Giornata mondiale di prevenzione del diabete World Diabetes Day 

Polo Biblio-Museale “Sigismondo Castromediano” e Piazza S. Oronzo 
Ore 9:00 Inizio giornata al museo e in piazza: screening e visite mediche gratuite, 
dalla valutazione alla cura e prevenzione 
Ore 20:00 Sala esposizione museo - Concerto del DUO HARMONIQUE 
JONAS MORKŪNAS clarinetto ANDREA CARBONARA pianoforte 

Soirée harmonique 
A seguire incontro fra relatori e pubblico sul tema  
“La complessità del Diabete Mellito: la possibilità della prevenzione, l’efficacia della cura” 
 

Venerdì 25 novembre 2022 

Giornata di prevenzione dell’udito 

Ospedale “Vito Fazzi” presso il reparto di Otorinolaringoiatria 
Ore 9:00 Inizio giornata: screening e visite mediche gratuite, dalla valutazione alla 
cura e prevenzione 

Sabato 26 novembre 2022 

Giornata di prevenzione dell’udito 

Conservatorio di Musica “Tito Schipa” 
Ore 17:30 Mostra personale di pittura di ELISABETTA DE MARIA 
Ore 18:00 Auditorium - Concerto del pianista ATTILIO IGINO PUGLIELLI 

Pour la main gauche 
con la partecipazione del pianista ANDREA CARBONARA  
e dell’ensemble TITO SCHIPA PERCUSSION ACADEMY  
A seguire incontro fra relatori e pubblico sul tema 
“La prevenzione della sordità da rumore in età pediatrica e nell’adulto” 
 

Martedì 13 dicembre 2022 

Giornata della prevenzione delle malattie renali 

Polo Biblio-Museale “Sigismondo Castromediano” 
Ore 20:00 Auditorium - Concerto del trio di fisarmoniche SIRIUS ACCORDION TRIO 
MICHELE BIANCO – ALBERTO NARDELLI – PIETRO SECUNDO 

Vi presento il Bajan! 
A seguire incontro fra relatori e pubblico sul tema  
“Accendiamo i riflettori sulle patologie renali: la salute dei reni dipende da te!” 
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Lunedì 19 dicembre 2022 

Giornata del benessere della cervicale e dei denti  

Conservatorio di Musica “Tito Schipa” 
Ore 9:00 Inizio giornata: screening e visite mediche gratuite, dalla valutazione alla 
cura e prevenzione 
Ore 18:00 Cavea - Concerto del duo 
RICCARDO ZAMUNER violino ATTILIO IGINO PUGLIELLI pianoforte  

Ispirazioni Romantiche 
A seguire incontro fra relatori e pubblico sul tema  
“S.O.S. Rapporto diretto tra dolore cervicale e denti” 
 

LEGENDA 

CONCERTI Affermati interpreti e affascinanti programmi nelle giornate di 
MUSICA E MEDICINA 
 
 
MOSTRE D’ARTE Appuntamenti dedicati alla pittura  
 
 
PROSA Momenti di poesia, pensiero e narrazione 
  
  
INCONTRI I relatori presentano temi e rispondono alle varie domande 
dialogando con il pubblico 
 
 
STUDENTI Incontri dedicati agli studenti e docenti delle scuole della città 
 
 
VISITE E SCREENING gratuiti 
 
 
Luoghi di svolgimento, in viaggio con il festival 
 
 
TEATRO Apollo, una della più pregevoli opere architettoniche della provincia 
salentina 
  
 
CONSERVATORIO Tito Schipa, istituzione di Alta Cultura Musicale  
 
 
MUSEO Sigismondo Castromediano, il museo più antico della Puglia 
 
 
OSPEDALE Vito Fazzi di Lecce  
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