
 

 



SURBO IN FIORE - PRIMA EDIZIONE 

DOMENICA 14 GIUGNO 2015, PIAZZA UNITÀ EUROPEA, SURBO. 

 

 

 

“Surbo in Fiore” è la nuova grande festa di Surbo. Tutto ruota attorno ai fiori, come 

simbolo di rinascita, di un nuovo inizio e, naturalmente, di buon auspicio. L’iniziativa, 

organizzata da Pro Loco di Surbo e Comune di Surbo, con il patrocinio della Provincia di 

Lecce, rientra nei festeggiamenti per il 20°anniversario della fondazione della Pro Loco di 

Surbo e ha l’ambizione di diventare nei prossimi anni uno degli eventi principali della città, 

di cui ogni cittadino potrà sentirsi parte; un nuovo modo per riscoprire la città di Surbo e 

il suo centro storico, con le antiche corti, i vicoli, le chiese e la storia in cui sono immersi. 

 

“Surbo in Fiore” è anche la prima vera infiorata del Nord Salento.  

L’infiorata sarà allestita dall’associazione Flor’Art di Neviano e occuperà il centro di piazza 

Unità Europea, cuore pulsante dell’evento. Attorno all’infiorata avranno luogo tutti gli 

appuntamenti previsti per la giornata di domenica 14 giugno: 

 

 Ore 9.30 inaugurazione di “Surbo in Fiore” e dell’infiorata; 

 Ore 10.00/12:00 primo laboratorio sui bonsai a cura del maestro bonsaista 

Carmelo Negro della “Scuola Bonsai e Vita Salento”;  

 Ore 10.00/11.00 visita guidata del centro storico a cura della storica Osvalda 

Scalinci; 

 Ore 10.30/12.30 laboratorio per bambini a cura dell’associazione “Girotondo 

tutto tondo”, i bambini creeranno dei lavori utilizzando materiali da riciclo e 

tanta fantasia; 

 Ore 17:00/19 secondo laboratorio sui bonsai a cura del maestro bonsaista 

Carmelo Negro della “Scuola Bonsai e Vita Salento”; 

 Ore 17.30/18.30 visita guidata del centro storico a cura della storica Osvalda 

Scalinci; 

 Ore 19.00 aperitivo in piazza con degustazione di pregiati oli – a cura della 

Cooperativa Olearia Surbo - e vini locali; 



 Ore 20:00 premiazione del contest fotografico #surboinfiore2015. 

 

GLI ARTISTI E LE MOSTRE. L’evento si avvale della prestigiosa collaborazione 

di artisti, scultori e pittori: lo scultore Tonio Bisconti sarà in piazza con il suo tornio a 

lavorare la terracotta e realizzare delle opere dal vivo. Sempre in piazza sarà possibile 

visitare la mostra dedicata ai bonsai a cura della “Scuola Bonsai e Vita” di Sannicola. Il 

pittore Nicola Cazzolla esporrà i suoi quadri nella chiesa di Santa Maria del Popolo. La  

scultrice Carolina Sperti e la pittrice Anna Maria DI Maggio esporranno nella chiesa di San 

Vito. Le mostre saranno aperte per tutta la giornata. 

 

LE VISITE GUIDATE. Per scoprire la storia di Surbo, radici, credenze e tradizioni 

religiose, sono previste delle visite guidate per tutta la giornata di domenica sia nel centro 

storico che nelle chiese di Santa Maria del Popolo e di San Vito, a cura della storica Osvalda 

Scalinci. 

 

LA PIAZZA. Piazza Unità Europea e Corso Vittorio Emanuele saranno invase dalle 

installazioni floreali offerte dai fiorai di Surbo che hanno accolto l’iniziativa con grande 

entusiasmo e si sono prodigati per offrire ai visitatori un percorso unico di colori e profumi. 

Le ragazze – primavera distribuiranno fiori a tutti i passanti, la musica allieterà l’evento e 

le tante sorprese che riserva. 

 

IL CONTEST. All’evento è stato abbinato il contest fotografico #surboinfiore2015: 

1) scatta una foto che abbia come soggetto i fiori; 

2) condividila sulla pagina Facebook di Surbo in Fiore, sulla tua o su Instagram usando 

l'hashtag #surboinfiore2015. Ricorda di condividere la foto impostando la privacy su 

pubblica. 

Il contest terminerà alle ore 20:00 di domenica 14 giugno. La foto che riceverà più like sarà 

premiata alla fine della serata. 

 

 

CARMELO NEGRO. Nasce a Tuglie (LE) nel 1970, da sempre appassionato di bonsai, 

dopo i primi approcci con questa arte, nel 1995 partecipa alla Mostra Internazionale di 



Masahiko Kimura, uno dei maggiori esponenti mondiali di bonsai. In sei anni consegue 12 

corsi di specializzazione alla Scuola d’Arte Bonsai Giapponese con l’istruttore Hideo Suzuki. 

Tra il 1997 e il 1999 riceve due premi come Miglior Bonsaista in Italia e in Francia. Nel 

2010, dopo averne fondata una prima a Torino nel 2003, fonda a Sannicola la “Scuola 

Bonsai e Vita” che riunisce oltre 30 bonsaisti salentini. 

 

TONIO BISCONTI. Salentino di San Pietro in Lama, Bisconti è un artista e un 

artigiano eclettico, che molto ha ereditato dalla tradizione dei maestri figuli di S. Pietro in 

Lama. Nelle sue opere si ritrova l'amore per la sua terra, ma non solo perché egli ama 

attingere a piene mani anche dal fascino delle altre culture che fa proprie e riversa nei suoi 

lavori. Nel suo laboratorio prendono vita non soltanto oggetti d’arredo, ma statue di 

guerrieri, strumenti musicali tribali e totem di argilla. 

 

ASSOCIAZIONE FLOR’ART NEVIANO. Nasce da un incontro casuale fra due 

amiche che non si vedono da anni, ma condividono la stessa passione per l’arte che una 

esprime attraverso composizioni floreali, l’altra attraverso la pittura ad olio. Mescolano le 

proprie idee e passioni e iniziano a realizzare quadri in fiore, fino a fondare l’associazione. 

L’amore per quel che realizzano dà origine a opere di fiori freschi e altre in cui utilizzano 

fiori secchi. 

 

NICOLA CAZZOLLA. “Calda e poetica come la terra del Salento è l’opera di Nicola 

Cazzolla, artista di grande valore, nato a Surbo (Lecce), impegnato in una continua ricerca 

pittorica, che si illumina in un’intensa e suggestiva tastiera cromatica. Avvalendosi della 

tecnica della pirografia, dell’olio e dell’acrilico, propone un mondo lirico, scoperto ed 

evocato, di volta in volta, con disinvolta bravura e novità di colorito; da qui la sua carica 

emotiva, la vivezza dei suoi impulsi e del suo gesto, l’eccitazione del suo sentire. Tutti i 

suoi lavori provengono da un rapporto spontaneo tra lo stesso artista ed il supporto di cui 

si avvale, sia esso la tela o il legno. Cazzolla non riproduce ciò che ha visto o studiato, ma 

solo ciò che sul momento inventa e dipinge, come ama dire, quello che cresce nel suo 

giardino” 

 



ANNA MARIA DI MAGGIO. Nasce a Copertino(LE) l’ 11 agosto del 1973 e risiede 

a Villa Convento(LE). Nel 1992 consegue la maturità artistica presso l’ Istituto Statale d’ 

arte “G. Pellegrino” e nel 1996 il diploma di laurea in “decorazione” presso l’ Accademia 

di Belle Arti di Lecce. Dopo aver frequentato alcuni corsi di restauro di tele e lavorazione 

della cartapesta, inizia attivamente dal 1993 ad oggi a partecipare a vari concorsi e mostre 

(personali e collettive) in Italia e all’ estero (Svizzera, Regno Unito). Nel 2006 riceve il 

premio “Rembrandt” presso Hotel Tiziano, Lecce; nel 2010 il 2° premio “Settembre 

culturale salentino”, nel 2013 partecipa al progetto promosso dal Comune di Lecce 

“Adrion Art”. Nel 2015 partecipa all’evento Itinerario Rosa presso l’ex conservatorio 

s.Anna di Lecce ed espone presso la galleria Maccagnani di Lecce nell’ambito di Cibus 

fabulando 2015 a cura del critico Pompea Vergaro. 

 

CAROLINA SPERTI. Nasce a Galatina, il 4 Settembre del 1971 e risiede attualmente 

a Lecce. Diplomata presso il Liceo Scientifico Banzi Bazoli, in seguito si laurea in Filosofia 

presso l'Università del Salento. Nel 2001 segue un corso di Ceramica presso la Società 

Operaia di Lecce e da allora si appassiona alla scultura producendo opere in terracotta che 

hanno come soggetto dominante la figura femminile, reinterpretata con una personale 

cifra stilistica. Nel 2006 tiene un corso di Ceramica nell'ambito del progetto di pre e post 

scuola presso l'istituto Giovanni Falcone. Dal 2012 ha intrapreso il suo percorso espositivo.  

 

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a dar vita a questo evento, in 

particolare i fiorai di Surbo che hanno reso possibile l’allestimento della piazza e di Corso 

Vittorio Emanuele e che con passione hanno accettato questa nuova sfida, offrendo le 

proprie installazioni floreali: Orchidea, Ikebana Emozioni in Fiore, Pax Flora, Arte e Fiori, 

Petali Preziosi. 
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