
 

 
 

 

REDAZIONALE n.3 

 

Palasummer 2022: Il Festival 

Cartoline dal Salento: Musica, allegria, sapori e ……. La Puglia 

 

Raccontare la Puglia non è complesso: è una storia fatta di passato e di presente. 

Il passato è nei luoghi e nella cultura. L’Abbazia di Cerrate, per raccontarne uno, nella sua 

semplicità, rappresenta uno dei più importanti centri monastici della Puglia e dell’Italia 

meridionale. La splendida abbazia medievale è il primo bene pubblico in Puglia tutelato dal 

Fondo per l’Ambiente Italiano. 

 

Il Mare azzurro, la natura, verde e assolata, la terra 

di un rosso intenso, tra gli ulivi, tramonti dorati. 

Una vacanza in Puglia crea emozioni multicolore 

che restano nell’animo per tutto l’anno. 

Il Palasummer offre ai suoi visitatori, come nelle 

feste di qualunque cittadina tipica pugliese, come 

in un borgo storico o in una tipica piazza salentina, 

una porta di accesso a tutto il mondo di colori e 

sapori tipici della Puglia e dal Salento. 

Un incantevole luogo di vacanza racchiuso in uno 

spazio confortevole, sicuro e accogliente, dove il 

visitatore e il turista si sentono a proprio agio e 

possono trascorrere, con la famiglia o con amici, 

momenti di autentica ospitalità pugliese. 

 

Ieri sera, questa accoglienza ha offerto 

al turista uno spettacolo 

indimenticabile con la performance 

degli Avvocati Divorzisti, la band che 

sta spopolando su tutti i palchi dei 

Festival del Salento.  

Carlo Adamo (voce), Ruggero Bondi 

(piano), Francesco Bellizzari (batteria) 

e Dario Ancona (basso) hanno fatto cantare e ballare con i loro cavalli di battaglia.  

Uno show che rende omaggio ad alcuni dei grandi maestri del cantautorato dagli anni ’50 agli 

anni ’80, rivisitando brani del canzoniere italiano definiti “scheletri nell’autoradio”, ovvero 

canzoni note a tutti che difficilmente si possono ascoltare dal vivo. 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

 

 

E oggi le porte del Palasummer si 

riapriranno per ospitare una formazione 

cabarettistica che riesce a spopolare e 

riempire qualsiasi tipo di platea dando 

successo ad una manifestazione di piazza o 

ad un evento al chiuso, questa è senza 

timore di smentita, i Malfattori.  

 

 

Saranno loro i protagonisti assoluti dell’appuntamento di questa sera del Pala Festival. 

Un ritorno graditissimo, voluto e cercato e che già dalle premesse si preannuncia imperdibile. 

 
 

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

