
PROGETTI, INIZIATIVE ED EVENTI GiA’ PROGRAMMATI O IN VIA DI DEFINIZIONE CHE POTRANNO ESSERE 

OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE 

PUGLIA ALBANIA JOINT FOR FUTURE 

BREVE DESCRIZIONE 

La Regione Puglia ha sottoscritto un Accordo con il Comune di Tirana per sostenere il progetto “Tirana 

Capitale Europea dei Giovani 2022”. Tale sostegno si configura con l’organizzazione di eventi artistici, di 

dibattiti e convegni, e attività di promozione della destinazione turistica Puglia e dei prodotti tipici 

dell’enogastronomia pugliese. 

Tale sistema di eventi è stato denominato “Puglia Albania: Joint for Future”. 

Il Teatro Pubblico Pugliese supporta la Regione Puglia nell’attuazione di quanto al punto 1 curando i 

suddetti eventi culturali. 

D’intesa con Regione Puglia e Comune di Tirana, alcuni eventi sono stati inseriti nel programma “Settimana 

Italiana nel Mondo” promosso dalla Ambasciata Italiana a Tirane che si terrà dal 1° al 7 giugno 2022. In 

questa occasione saranno effettuate alcune iniziative culturali come l’istallazione di luminarie in Via 

Pedonale e Piazza Skanderbeg a Tirana, spettacoli teatrali e di danza in piazza Skanderbeg e Arena del Parco 

del Lago a Tirana.  

Uno di questi spettacoli, prevede la preparazione di alcuni piatti della tradizione pugliese ed è intento dal 

TPP “offrire” gratuitamente agli spettatori (circa 300) un campione di uno o più prodotti eno-gastronomici 

pugliesi.  

Nella Via Pedonale di Tirana dal 1° al 7 giugno 2022 sarà allestito un gazebo (mt.3 x mt.3) destinato ad 

accogliere ed esporre prodotti tipici pugliesi. 

Sono stati anche previsti incontri tra i produttori pugliesi ed i distributori di prodotti eno-gastronomici 

albanesi. 

DATA MASSIMA ENTRO CUI CANDIDARSI 

ORE 18.00 DEL 13 MAGGIO 2022 

 

MEDIMEX 2022 

BREVE DESCRIZIONE 

Medimex 2022 segna il ritorno dei grandi live con i concerti di Nick Cave & The Bad Seeds a Taranto (19 

giugno) e The Chemical Brothers a Bari (14 luglio) e il ritorno della manifestazione nel capoluogo pugliese 

dove è nata nel 2011. Una lunga edizione in programma dal 16 al 19 giugno a Taranto e dal 13 al 15 luglio a 

Bari per l ’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione 

Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, appuntamento 

di riferimento per il mercato musicale italiano e il grande pubblico di appassionati. A Taranto da giovedì 16 a 

domenica 19 giugno Medimex torna con un fitto programma di iniziative nei luoghi più rappresentativi della 

città che culmineranno nel concerto di Nick Cave & The Bad Seeeds domenica 19 giugno, rotonda del 

Lungomare di Taranto, per la prima tappa italiana del tour mondiale. In calendario anche incontri d’autore 

con i protagonisti della musica italiana, uno speciale video  mapping sul castello aragonese e attività 

collaterali. In programma inoltre dal 16 giugno al 17 luglio al MArTA. Museo Archeologico Nazionale di 

Taranto, una mostra dedicata ai Pink Floyd.  Dopo Taranto il Medimex torna a Bari, da mercoledì 13 a venerdì 



15  luglio, con un ricco calendario di attività rivolte a pubblico e operatori del settore che prevede il concerto 

dei The Chemical Brothers, giovedì 14 luglio rotonda via Paolo Pinto (nei pressi dell’ingresso monumentale 

Fiera del Levante), incontri d’autore con i protagonisti della musica italiana, attività professionali e di 

networking rivolte ad artisti e operatori musicali regionali e nazionali che come di consueto ospiteranno i 

rappresentanti dei principali festival e istituzioni culturali italiani ed internazionali e ancora scuole di musica 

rivolte a chi vuole avvicinarsi al mondo della musica e ai professionisti, showcase degli artisti pugliesi e 

numerose attività collaterali. Anche a Bari in programma un’importante mostra fotografica dedicata ai 

Queen, dal 13 luglio al 28 agosto Spazio Murat. Informazioni su www.medimex.it 

 

DATA MASSIMA ENTRO CUI CANDIDARSI 

ORE 18.00 DEL 13 MAGGIO 2022 

 

 

 

ESTATE|MUSE|STELLE - Terza Edizione della rassegna culturale estiva Anfiteatro Augusteo di Lucera 

BREVE DESCRIZIONE 

Elio Germano, Teho Teardo, Toni Servillo, il premio Oscar Nicola Piovani, Sonia Bergamasco, Daria Paoletta, 

Francesca Puglisi, AKA 7 even sono alcuni dei protagonisti della terza edizione di Estate|Muse|Stelle, la 

rassegna culturale nata per  ridare nuova vita e valore all’Anfiteatro romano di Lucera.  

Saranno 13 gli spettacoli che animeranno le serate estive di Capitanata, quattro dei quali hanno la firma di 

PrimaVera al Garibaldi con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio.  

La serie di eventi è promossa dal Comune di Lucera, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, PrimaVera al 

Garibaldi e ARET - Pugliapromozione, con il sostegno di Fondazione Monti Uniti di Foggia e Banco BPM e in 

collaborazione con Accademia di Belle Arti di Foggia, Conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia, 

Università degli Studi di Foggia, FAI Puglia e APS Cinque Porte storiche di Lucera. 

Il programma dettagliato è consultabile al seguente link: 

https://www.teatropubblicopugliese.it/comune/Lucera/ 

DATA MASSIMA ENTRO CUI CANDIDARSI 

ORE 18.00 DEL 25 LUGLIO 2022 

 

https://www.teatropubblicopugliese.it/comune/Lucera/

