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30 e 31 maggio 

FESTA DELLA MADONNA DEI FIORI  

 

30 maggio 
Ore 20.00 - Raduno dei fedeli, recita del Santo Rosario e preghiere mariane con la 

partecipazione delle Maestre Pie Filippini, nel Rione Fanghi. 
Al termine del Santo Rosario la serata sarà allietata da musiche, canti e poesie in onore 

della Madonna. 
31 maggio 

Ore 19.45 - Recita del Santo Rosario. 
Ore 20.00 - Celebrazione Eucaristica con omelia presieduta da Mons. Pietro Marti, con la 

partecipazione della Schola Cantorum. 
Al termine della Santa Messa, processione con fiaccolata con arrivo presso la Chiesa di San 
Francesco di Paola. Benedizione dei fedeli e delle Autorità intervenute, fuochi d'artificio. 

31 maggio 

3° CONCORSO ROSATI D’ITALIA 

 

Il 3° Concorso Enologico nazionale dei Vini Rosati d'Italia, di cui la Regione Puglia è 
promotrice ed organizzatrice, si propone di valorizzare le migliori produzioni nazionali, 
favorirne la conoscenza e la diffusione e, al contempo, affiancare le aziende lungo il 
percorso che va dalla produzione di vini di qualità sino ad una adeguata e moderna 

commercializzazione. 
Al vaglio delle commissioni di valutazione i Rosati in gara per la terza edizione del 

Concorso enologico nazionale dei vini Rosati. 245 le cantine partecipanti da tutte le regioni 
d'Italia con 319 etichette: la Puglia fa la parte dal leone seguita da Abruzzo e Veneto. 
Il 31 maggio a Otranto, nel Castello Aragonese, si terrà un convegno internazionale sui 

Rosati e premiazione dei vincitori del concorso. 

 



1° giugno 

2° RADUNO EQUIPAGGI SOMMERGIBILI EX USA 

 

9.00 - Concentramento Gonfaloni, Gruppi ANMI, Assodarm, Fanfara, in Piazza Basilica 
9.15 - Arrivo Autorità 

9.30 - Celebrazione S. Messa in Cattedrale dedicata ai Caduti del mare 
10.30 - Defilamento corteo per le vie cittadine 

11.00 - Arrivo Radunisti e Ospiti zona cerimonia su Lungomare degli Eroi 
11.10 - Arrivo Autorità Civili e Militari 
11.15 - Cerimonia dell'alza bandiera 

11.20 - Allocuzioni Autorità 
11.45 - Trasferimento Autorità a bordo M/VGC 

12.00 - Imbarco a Cerimonia lancio a mare della Corona in onore dei caduti del mare 
13.00 - Termine cerimonia 

2 giugno 

GONFIABILI IN PIAZZA 

 

 
Largo Porta Alfonsina dalle 10.00 alle 20.00 
Gonfiabili a cura di Alma srls presso. 

Dal 7 al 14 giugno 

 “OLTRE L’ALTROVE” DI CHIARA MONTENERO 

 



Galleria comunale Carlo Cego 

8 giugno 

GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT 

 

 

Area Ex Fabbriche 
Manifestazione organizzata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Otranto che vede 

impegnate le realtà sportive locali. 

12 giugno 

CAROVANA ROMANTICA  2014 RALLY INTERNAZIONALE D’AUTO D’EPOCA 

 

Area Ex Fabbriche 
La manifestazione è riservata a 25 vetture d’epoca di prestigio esclusivamente provenienti 
da Inghilterra, Austria, Svizzera e Germania, prevalentemente costruite fino al 1945 (classi 

FIVA B, C, D, E) e giunta ormai alla 33^ edizione. 

14 giugno 

BRASIL 2014. PIAZZA AZZURRI 

 
 

Fossato Porta a Mare dalle ore 19 all’01.00 
Evento organizzato da Gruppo Norba in occasione dei Mondiali di calcio Brasile 2014, una 
festa itinerante nel piazze del Sud d'Italia, un'occasione di grande coinvolgimento e di 
promozione turistica della Città di Otranto e dintorni. La piazza diventerà un vero e 
proprio "villaggio azzurro" con i colori, le tradizioni, l'enogastronomia, la musica e 

naturalmente lo sport. 



15 giugno  
 

MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 

 

 

Lungomare degli Eroi e Largo Porta Alfonsina   
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà 
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti, 
mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà 
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio 

ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate 
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con 

materiali naturali e di riciclo. 

Dal 15 giugno al 13 luglio 
 

MOSTRA “BLU DEL SUD” DI MISIA MAVILIA 

 

Galleria comunale Carlo Cego 
Blu come specchio dell’acqua dove vento e cielo, sole, nuvole e pioggia danno una luce e 
un movimento sempre diversi. Nel blu la natura sembra trovare il suo luogo di sintesi, i 
colori si intrecciano, si sovrappongono e tutto diventa stimolo, ispirazione del fare 
artistico. La materia pittorica segue lo sfaldamento dei colori in una sorta di danza, di 
frenesia, di gioco, di movimento, senza regole e senza limiti … verso “altre” forme, la 
natura assume altre forme divenendo per la pittura un semplice pretesto. Diceva 
Mallarmé: “la poesia si trova nella contemplazione degli oggetti ma ancor più 

nell’immagine che scaturisce dai sogni che questi oggetti distillati fanno nascere”. 

21 giugno 

INVESTITURA CAVALIERI DI MALTA 

 

Castello Aragonese – Sala Triangolare 



Dal 27 al 29 giugno 

XII SAGRA DEI SS. PIETRO E PAOLO 

 

Centro storico 
L'Associazione Hydro organizza l'XI edizione della festa del centro storico, “Sagra dei Ss. 
Pietro e Paolo”, che si svolgerà come ogni anno nell'incantevole borgo antico. Una serie di 
appuntamenti tutti da vivere e da scoprire all'insegna del divertimento, della musica, della 

gastronomia e della cultura.  
Special guest Antonio Castrignanò. 

27 giugno 

 TUTTI IN SCENA 

 

 
 

Fossato del Castello ore 20.30 
Saggio di danza classica e moderna  a cura del “Centro Studi Danza” di Emanuela Ferrari.  

1° luglio 

SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN" 

 

Lungomare degli Eroi ore 19.00 
Spettacolo di clowneria. 

6 luglio 

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 



 

Lungomare degli Eroi dalle 8.00 al tramonto 
Esposizione di oggettistica antica, hobbistica e collezionistica. 

SAGGIO DI DANZA CLASSICA E MODERNA 

 

Fossato del Castello ore 20.30 
Saggio di danza classica e moderna  a cura di “Dancing Center” di Enza Bracciale. 

8 luglio 

SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN" 

 

Lungomare degli Eroi ore 19.00 
Spettacolo di clowneria. 

 

Dal 14 al 27 luglio 
 

MOSTRA MARCO BISCARDI 

 

 

 

Galleria comunale Carlo Cego 

15 luglio 

SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN" 



 

Lungomare degli Eroi ore 19.00 
Spettacolo di clowneria. 

Dal 15 luglio al 20 settembre 

MOSTRA FOTOGRAFICA DI DINO LONGO “OTRANTO. PERLA D’ORIENTE” 

 

Largo Porta Alfonsina 
Esposizione di immagini vecchie e nuove della bellissima Otranto. 

19 luglio 
 

III ^ edizione DANZE E FOLKLORE NEL CLASSICO 

 

 
 

Hotel Vittoria ore 21.00 
Concerto al pianoforte di musica classica  a 4 mani, a cura delle maestre Barbara De Marco 

e Raffaella Ruggeri. 

20 luglio  
 

MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 

 

 



Lungomare degli Eroi e Largo Porta Alfonsina   
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà 
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti, 
mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà 
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio 

ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate 
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con 

materiali naturali e di riciclo. 

22 luglio 

SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN" 

 

Lungomare degli Eroi ore 19.00 
Spettacolo di clowneria. 

Dal 25 al 27 luglio 

OTRANTO JAZZ FESTIVAL 

 

Largo Porta Alfonsina 
Musica nel Salento tra jazz e sonorità world.  

Se da una parte OJF propone l’esplorazione di panorami sonori diversi tra loro, dall’altra 
promuove incontri con personaggi del mondo dello spettacolo significativi per la storia 

della canzone italiana.  

27 luglio 

PREMIO HERMES 

29 luglio 

SPETTACOLO "IL CARAVAN DEL CLOWN" 



 

Lungomare degli Eroi ore 19.00 
Spettacolo di clowneria. 

 

31 luglio 
 

BALLANDO CON NOI  

 

 
 

Lungomare degli Eroi ore 20.30 
A cura di “Vittoria Dance Salento” di Salvatore Abela.  

3 agosto 

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 

 

Lungomare degli Eroi dalle 8.00 al tramonto 
Esposizione di oggettistica antica, hobbistica e collezionistica. 

10 agosto 

STARLIGHT 

 

Spiaggia gradoni 
La magica Notte delle stelle con tanta buona musica sulla spiaggia a cura dell’Agenzia 

eventi Music Empire 



Dall’11 al 15 agosto 
 

FESTA SS. MARTIRI DI OTRANTO e SENTIERI DEL GUSTO 

 

 
 

La tredicina viene aperta il 31 luglio in Cattedrale con la solenne esposizione dell'urna dei 
Martiri.  Il 13 agosto è interamente dedicato alla commemorazione civile dell'eccidio di 

Otranto.  In prima serata, il sindaco della cittadina, l'Arcivescovo, le autorità civili, militari 
e religiose, partono dal palazzo comunale e si recano presso il “Monumento”, in piazza 
degli Eroi. Deposta una corona di fiori, si tiene il discorso commemorativo. In tarda serata, 
viene organizzata una veglia diocesana per giovani sul colle del martirio, per rinnovare il 

perenne messaggio di speranza e di impegno civile degli Ottocento. 
Il 14 agosto, alle 11, in Cattedrale si svolge il solenne pontificale presieduto 

dall'Arcivescovo con la presenza delle autorità, del presbiterio diocesano e di una larga 
partecipazione del laicato della diocesi. Nel pomeriggio, si svolge la processione con l'urna 
contenente le reliquie dei BB. Martiri trasportate per le vie della città dai sacerdoti della 
diocesi hydruntina. Le luminarie pervadono le strade principali del paese, creando un 
effetto goliardico, e numerose bancarelle si preparano per accogliere locali e turisti. La 

banda intona i classici e allieta i visitatori con le sue dolci note.   

17 agosto  

MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 

 

 

Lungomare degli Eroi e Largo Porta Alfonsina   
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà 
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti, 
mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà 
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio 

ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate 
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con 

materiali naturali e di riciclo. 

Dal 27 al 29 agosto  

LIBRI IN SCENA 



 

Largo Porta Alfonsina 
L’Associazione Art’etica organizza, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di 
Otranto, la quarta edizione di “Libri in scena “, una manifestazione culturale dedicata al 
libro con autori di fama nazionale, che già nei passati anni ha avuto importanti riscontri di 

pubblico. 

Dal 30 agosto al 5 settembre  
 

FLAVIA ABATI ACCADEMIA DELLA NIKE 

 

Galleria comunale Carlo Cego 
 

6 e 7 settembre 
 

FESTA MADONNA DELL’ALTOMARE 

 

La prima domenica di settembre, Otranto dedica una festa alla Madonna dell'Altomare. 
Un triduo di preparazione aiuta i fedeli a riscoprire il senso cristiano della festa e la 
presenza di Maria nel cuore degli otrantini. La chiesa della Madonna dell'Altomare, 
gioiellino di Otranto posto sul costone del mare, quel giorno diventa centro spirituale e 
d'identità dell'intera città. In tale festa ognuno riconosce l'accogliente anima turistica di 
Otranto, l'anima di coloro che, sul mare, si spendono per la sicurezza e la pace, l'anima di 

coloro che dal mare traggono sostentamento con la pesca e con i commerci. 
La domenica mattina, tutte le celebrazioni si svolgono nella cappella della Madonna 



dell'Altomare e, nel pomeriggio, la solenne celebrazione dell'Eucaristia è presieduta 
dall'Arcivescovo, nel piazzale sottostante la chiesetta. Sono i pescatori di Otranto ad 
accompagnare la statua della Vergine, pregevole opera della fine dell'Ottocento, nel 

piazzale suddetto per la celebrazione della Messa e dopo al “Fascio” per l'imbarcazione. 
La processione a mare ha così inizio. Il peschereccio che accoglie la sacra statua viene 

scortato da alcuni marinai, ai quali, tra l'altro, viene affidata la corona che verrà gettata in 
mare in memoria di tutte le sue vittime. L'imbarcazione da pesca, seguita da un nutrito 

gruppo di altre barche, traghetta il simulacro della Madonna verso il Porto. Dopo un breve 
giro al largo di Otranto, si sbarca e si ritorna, in processione, alla cappella.  

7 settembre 

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 

 

Lungomare degli Eroi dalle 8.00 al tramonto 
Esposizione di oggettistica antica, hobbistica e collezionistica. 

Dal 12 al 14 settembre 

OTRANTO FILM FUND FESTIVAL 

 

Il festival è organizzato dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con la 

Fondazione Apulia Film Commission e la direzione artistica e organizzativa di Chiara 

Eleonora Coppola. 

Due serate di film, incontri e tanti altri appuntamenti con registi, attori e critici 

cinematografici, per raccontare lo strettissimo rapporto tra cinema e territorio. OFFF si 

propone infatti come rassegna delle migliori produzioni cinematografiche internazionali 

realizzate con il sostegno di Film Fund Regionali e Film Commission, che attualmente 

rappresentano un tassello importante del sistema di finanziamento dell’audiovisivo 

costituendo un legame forte tra le regioni e le produzioni cinematografiche che, con la 

settima arte, valorizzano le specificità dei singoli territori: il loro ricco patrimonio di storie, 

luoghi, identità. 

13 settembre 

GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO 



 

Largo Porta Alfonsina 

L’evento, organizzato dall’associazione “Terra del Mediterraneo” in partnership con il 

Comune di Otranto ed Europuglia, portale di promozione delle attività e dei progetti del 

Servizio Mediterraneo della Regione Puglia, gode del patrocinio istituzionale 

dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, delle Ambasciate di Romania, Paesi Bassi, 

Croazia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, della Provincia di Lecce, del Corpo Consolare di 

Puglia, Basilicata e Molise e dell’Istituto Isiamed, nonché, dell’European Journalism 

Centre. Il concorso si articolerà in due sezioni: Primavera Araba e Mediterraneo; Premio 

“Città di Otranto” per la Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale.  Sin dalla 1° 

edizione il Concorso ha annoverato, tra candidati e vincitori, giornalisti delle più 

importanti testate nazionali ed internazionali. 

21 settembre  

MERCATINO DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 

 

Lungomare degli Eroi e Largo Porta Alfonsina   
Con artisti per lo più locali e provenienti anche da diverse regioni italiane. Si cercherà 
soprattutto di valorizzare la componente artistico/manuale dei vari partecipanti, 
mettendo in risalto il valore che ogni artista è in grado di produrre. Il mercatino sarà 
riservato solo agli operatori non professionali, ovvero ai creatori di opere del proprio 

ingegno. L'occasione sarà utile ai visitatori anche per conoscere le varie tecniche utilizzate 
dagli espositori per realizzare i manufatti insoliti e originali creati spesse volte con 

materiali naturali e di riciclo. 


