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COMUNE di SAN DONATO DI LECCE 

Prov. di Lecce 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

Presentazione progetto: “Donato è il suo nome. Vescovo di Arezzo. Martire” 
dal Teatro Sociale e di Comunità al Turismo Esperienziale 

 
il Comune di San Donato capofila di un progetto integrato di promozione  

e valorizzazione del territorio. 
 

 
 
Mercoledì 30 maggio 2018 – h. 10:30 il Comune di San Donato presenta, il progetto vincitore del 
Bando Attività Culturali della Regione Puglia.  
 
La progettualità dal titolo: “Donato è il suo nome. Vescovo di Arezzo. Martire” ha come obiettivo la 
creazione di un sistema innovativo di promozione del turismo religioso e di valorizzazione e 
preservazione delle culture locali. Un progetto multidisciplinare : religioso, culturale, artistico, 
turistico con connotazione europea. Il territorio di riferimento comprende i Comuni di San Donato di 
Lecce e Montesano Salentino e le azioni progettuali saranno incentrate sul culto del Santo Patrono. 
Durante il triennio 2017/2020 le attività dal territorio locale si amplieranno con ricadute  sul 
territorio nazionale ed europeo. Protagonista è l'intera comunità e particolare attenzione sarà 
rivolta alla disabilità. 
 
La direzione artistica è affidata a Teatro dei Veleni, Cooperativa Sociale attiva nel campo del Teatro 
Sociale e di Comunità da 15 anni. 
 
Attraverso l'organizzazione di laboratori di Teatro Sociale e di Comunità e la progettazione di 
percorsi di turismo esperienziale, il culto del Santo Patrono diventerà volano per la promozione di 
un vero e proprio brand territoriale che permetterà di destagionalizzare i flussi turistici e di 
ampliare il target di riferimento. 
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In questi giorni è in corso l'avvio dei Laboratori di Teatro Sociale e di Comunità rivolti ad adulti e ai  
minori che diventeranno protagonisti di un importante evento di animazione del territorio ( 
rievocazione storica) in programma per agosto 2019 e che si configurerà come un modello 
esportabile in altri territori interessati a fare di una tradizione un'occasione di sviluppo sociale. 
 
Per quanto riguarda ancora il territorio di San Donato, i tradizionali festeggiamenti del Santo 
Patrono, che si terranno come di consueto nel mese di Agosto, quest'anno saranno l'occasione per 
l'organizzazione del Convegno dal titolo: “IL CULTO DI SAN DONATO, testimonianze, arte, storia, 
etnomusicologia”.  
 
“Con questo progetto intendiamo avviare un processo virtuoso di sviluppo del territorio di San 
Donato, in stretta relazione con importanti partner di livello nazionale ed internazionale; un 
processo che fa delle tradizioni locali e del culto del Santo l'occasione per rendere il paese fulcro di 
importanti iniziative finalizzate ad una crescita sociale ed economica di carattere sovralocale”, 
dichiara il primo cittadino di San Donato  Ezio Conte. 
 
Partner di progetto che saranno impegnati nel prossimo triennio in  laboratori, convegni, eventi 
artistici, mostre, approfondimenti culturali sono:  
Società Cooperativa Sociale a r.l. “Teatro dei Veleni”, DIREZIONE ARTISTICA 

Società Cooperativa Sociale a r.l. “GIGAS” 

Pro Loco di Montesano Salentino (Le) 

Associazione Nazionale “Città di San Donato” 

 

Numerosi anche i partner affiliati: 

 And‐Lab.net, centro de evestigacao, arte‐pensamento & politicals de convivencia – Lisbona 

 U.N.P.L.I. ( Unione Nazionale ProLoco Italia) Coordinamento Provinciale di Lecce e 

 Regione Puglia 

 Adam Accessibility, Activity Disability Access Model ‐ Perugia 

 Fondazione di partecipazione “Cammini De Finibus terrae” 

 Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo-Pellegrino” - Lecce 

 Istituto Comprensivo Statale di San Cesario e San Donato di Lecce 

 Eufonia – Astragali Teatro 

 LUA – Laboratorio Urbano Aperto 

 Parrocchia di San Donato di Lecce 

 Associazione di Volontariato “Amici del Presepe” – museo delle Tradizioni e Civiltà Contadina -San 

Donato di Lecce 

 Casa Museo Martina – Galugnano (Le) 

 Kurumuny edizioni 

 

Siamo entusiasti di  dare attuazione ad un progetto molto  articolato frutto di una interessante 

sinergia tra numerose realtà associative conclude Emanuele Dell’Anna consigliere delegato alla 

Cultura che ha seguito le fasi di composizione del partenariato. 


