
 

 
 

 

REDAZIONALE n.1 

La Puglia ti accoglie: Riparte il Palasummer 2022 

 

Riparte la kermesse di spettacoli e eventi live al Palasummer 2022 a Lecce: per una 

estate spumeggiante 

 

Dal 16 al 24 luglio nella cornice del Palafiere a Lecce riparte un evento unico nel suo genere, 

il PALASUMMER 2022, sinonimo oramai di divertimento, spettacolo, intrattenimento, cultura 

del cibo e delle tipicità salentine e pugliesi. 

Un evento che racchiude sotto lo stesso tetto tante anime del sano divertimento passando per 

il Gusto, l'Artigianato e i Prodotti tipici, sempre ricordando l'importanza del divertimento e della 

sicurezza dei più piccoli!: 

- Un'area di1.600 mq, con lo stile tipico del borgo salentino, in cui attività di “eccellenza 

locale” di enogastronomia proporranno al pubblico i propri prodotti. 

- Un’intera area colorata per i piccoli da coinvolgenti giochi, giostre e gonfiabili 

- Un’area live dove si avvicenderanno artisti del calibro di Sergio Caputo ( 20 luglio), 

Deddy (21 luglio), Emanuela Aureli (23 

luglio) e tanti altri artisti e eventi. 

Un contenitore unico nel suo genere in una 

cornice unica, quella della Città di Lecce, del 

suo barocco e dei suoi luoghi. 

Luoghi magici come Piazza Duomo, racchiusa 

nello sfarzoso barocco del Duomo e del 

Campanile che domina la piazza dall’alto dei 

suoi 30 metri di altezza.  

Come Piazza Sant’Oronzo, centro vitale 

della città vecchia e raccordo naturale 

dell’antico Anfiteatro, della Chiesetta di San 

Marco, della colonna di Sant’Oronzo e del 

Sedile cinquecentesco. 

Opere d’arte a disposizione di tutti in un 

museo a cielo aperto, la cui visione riempie 

gli occhi dei visitatori dei colori giallo-oro 

della pietra leccese, di giorno, e di sera, i 

colori giallo- arancio dei riflessi del tramonto 

sulle vetrate classiche delle chiese. 

Insomma una città magica, Lecce, in una terra magica, la Puglia. 

E la tradizione e l’innovazione, a Lecce, trovano una vetrina unica, il PALASUMMER 2022, 

dove si rivivono i gusti, i sapori e i colori dell’estate salentina in una cornice unica, variegata 

e multicolore, come nelle feste di qualunque cittadina tipica pugliese, come in un borgo 

storico o in una tipica piazza salentina. 

Al PALASUMMER la Puglia ti accoglie….in un abbraccio di note, colori e sapori 

 

https://www.viaggiareinpuglia.it/eventi/it?utm_source=sito+web&utm_medium=banner+web&utm_campaign=Evento+Palasummer+15-07-2022

