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“Arti&Fiori ” nasce con lo scopo primario di offrire risalto al settore floricolo  e 
florovivaistico, punta di diamante dell’economia tavianese. 
 

L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, non solo dai 
salentini ma anche dai numerosi turisti che ogni anno si riversano nelle stradine della 
città per godere della bellezza e dell’originalità delle composizioni floreali. 
 

L’edizione 2016 ricalca per buona parte il format vincente degli eventi dedicati negli 
anni passati, quali “Chloris” e “SalentoFlower” dando risalto in questa edizione alla 
maestria e l’eccellenza dei fioristi che saranno impegnati nella realizzazione di 
composizioni floreali ispirate al tema degli “antichi strumenti dell’arte contadina”   
scelto dal comitato organizzatore.  
 

Nella notte dedicata all’evento, il centro storico della città si accenderà di luci e di 
colori. 
Si è voluto confermare l’abbinamento con altre forme d’arte, quali la musica e 
l’intrattenimento, rendendo l’evento dinamico e di spessore. 
I colori, i profumi dei fiori e la musica saranno l’essenza della serata che vedrà la 
città adornata da stoffe colorate e ghirlande con gli strumenti da lavoro della vecchia 
arte contadina che faranno da contorno alle composizioni floreali e all’esibizione dei 
musicisti. 
 

Lo start di Arti&Fiori  è previsto per le ore 21.00 di giovedì 18 agosto dal sagrato 
della chiesa dell’Immacolata dove si esibiranno, alternandosi, il quintetto di ottoni 
BEDIXIE DIXIELAND JASS BAND e  il duo Francesco Bramato e Antonio Tunno. 
 

Il percorso si snoderà lungo via Immacolata, per terminare nei pressi della Chiesa di 
Santa Lucia, in via Nizza, dove sarà predisposto un apposito spazio dedicato alla 
realizzazione estemporanea di bouquet ghirlande e composizioni floreali, destinati 
alla vendita.  



Per fermare l’attimo una postazione selfie: una finestra addobbata di fiori farà da 
cornice ad una foto ricordo con cui i turisti e i visitatori locali immortaleranno 
atmosfere e colori di una serata, si spera, indimenticabile e per non dimenticare gli 
antichi mestieri un angolo verrà dedicato all’Associazione del merletto. 
 

Nella piazza centrale, Piazza San Martino, verrà posizionato il palco principale sul 
quale si esibiranno: “N OTE L IBERE…”  con lo spettacolo “I mille colori di Napoli ”, 
direzione musicale di Daniela Toma, e a seguire la PLAY BAND di Dario Cota e 
Renato Carrozzo. 
Condurrà la serata la presentatrice Monia Palmieri . 
 

Proseguendo in direzione Piazza del Popolo, su via Matteotti, il cielo sarà colorato 
da stoffe e ornato da ghirlande magicamente intrecciate. 
Poi, come d’incanto, in piazza del Popolo l’atmosfera diventa suggestivamente 
romantica complici lo sfondo offerto dal Palazzo Marchesale, le canzoni più belle dei 
cantautori italiani proposte dalla band “LEGGERA FOLLIA ” e le  note ammalianti di 
un pianoforte e di un’arpa, di Eleonora Coppola e Eleonora Carbone su red carpet: 
un contesto fascinoso in cui farà capolino l’artistica riproduzione del civico stemma 
della città di Taviano, interamente realizzato con petali di fiori 
Anche i bambini saranno coinvolti: in un angolo ludico loro dedicato, ci saranno 
giochi e intrattenimento con la presenza di un cantastorie. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


