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Concorso internazionale di arte floreale, nasce nel 2014 da un gruppo di professionisti uniti 
per creare un evento di respiro internazionale.

Per questa edizione, fortemente voluta dopo un anno e mezzo di pandemia, il tema scelto 
è sinonimo di rinascita! Il colore ha la capacità di modificare il nostro umore, rendere unico 
un momento e quindi indimenticabile. Con questa prospettiva si inaugura la settima 
edizione del concorso internazionale di arte floreale ARTEFLORANDO.

Il concorso è organizzato dalla scuola internazionale di arte floreale Ivan Bergh floral 
school, che cura anche la scenografia e gli addobbi all'interno del centro storico, ideati e 
progettati appositamente per l'evento LEVERANO IN FIORE.

I teams si riuniranno per il primo meeting il 10 settembre e si entrerà nel vivo della 
competizione sabato 11 alle ore 10.00, con la prima prova “Colours speak louder than 
words”: 180 minuti per completare un arrangement che è stato preventivamente pensato 
e progettato dai teams.

Nel pomeriggio si svolgerà invece la seconda prova della giornata. Un tema a sorpresa per 
la realizzazione di una composizione floreale interamente realizzata tra i vicoli, le viuzze e 
le corti del centro storico di Leverano.

Domenica 12 settembre, nella mattinata, si svolgerà la terza ed ultima prova. Un Bouquet 
scenografico da realizzare con i materiali che verranno forniti a sorpresa ai concorrenti.

Nel pomeriggio della domenica, dopo che la giuria si sarà riunita, si sveleranno i vincitori 
della 7^ edizione, con una premiazione in Piazza Roma prevista per le ore 19.30

7° EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE FLOREALE

...e la forza del colore

www.arteflorando.com

di Re Francesco  - via Ancona - Leverano



Venerdì 10 settembre 2021

Inaugurazione della rassegna floreale “Leverano in fiore”
Apertura degli stands espositivi florovivaistici curati dalle aziende locali ed internazionali. 
I fiori saranno i protagonisti assoluti di queste tre giornate; tutte le vie del centro storico saranno 
gremite di addobbi floreali elaborati dalla fantasia e dall’abilità delle aziende florovivaistiche presenti.  
ore 19.00 Piazza Roma 

“Le fontane pubbliche di Leverano”- presentazione del progetto a cura di InfoPoint Turistico 
Leverano e del Garante delle Persone Disabili di Leverano
Largo Chiesa Madre  ore 19.30 

Le Parole della Terra - Narrazione a tematica ambientale a cura di Legambiente Leverano e della 
Terra d'Arneo. Presentazione del libro "L'agroecologia circolare. Dal campo alla tavola. Coltivare 
biodiversità e innovazione ' 
Ore 20.00 Palazzo Gorgoni

“Hobalala”  -  Andrea Sabatino, tromba - Guido Di Leone, chitarra (jazz e bossa nova)
Piazza Roma  ore 20.30         

“Swing Brothers” - Alessandro Dell’Anna, tromba e voce - Alessandro Dell’Anna, chitarra
Largo Chiesa Madre  ore 20.30           

Sabato 11 settembre 2021

Apertura degli stands espositivi florovivaistici. 
Ore 9.00 Centro Storico

1ª  prova del Concorso Internazionale  "Arteflorando"
ore 9.00/13.00 - via G. Perrone    

2ª  prova del Concorso Internazionale  "Arteflorando"
ore 14.00/18.00 - via G. Perrone

40 anni di floricoltura leveranese e consegna premio 100 Ambasciatori Nazionali
ore 19.30 - Chiostro del Convento Santa Maria delle Grazie 

Le Parole della Terra - Narrazione a tematica ambientale a cura di Legambiente Leverano e della 
Terra d'Arneo. Tavola rotonda: Esempi di buone pratiche di agroecologia circolare
Ore 20.30 Palazzo Gorgoni

“Cavalera - Rogoli Duo” - Melissa Cavalera, voce - Fabio Rogoli, pianoforte
Piazza Roma ore 20.30

“Johnny Cash Experience”  - un omaggio all’intramontabile songwriter americano
Largo Chiesa Madre  ore 20.30 

Domenica 12 settembre 2021

Apertura degli stands espositivi florovivaistici. 
Ore 9.00 Centro Storico

3ª  prova del Concorso Internazionale  "Arteflorando"
ore 9.00/13.00 - Chiostro del Convento Santa Maria delle Grazie

Premiazione dei vincitori dei concorso “Arteflorando” 
e consegna del Premio “Leverano in Fiore”
Ore 19.30 Piazza Roma 

“Kelly Joice” - in concerto
Piazza Roma ore 20.30

“Davide De Luca e Marco Chiriatti”  D. De Luca, chitarra e voce - M. Chiriatti, sax e clarinetto
Corte Martina 20.30

“Gaia Rollo e Giancarlo Del Vitto” - G. Rollo, voce - G. Del Vitto, chitarra
Largo Chiesa Madre  ore 20.30 

Esposizioni permanenti

“Un Salento BIOdiverso” a cura di Francesco Chetta, Guida Ambientale Escursionistica 
Aigae di Flora e fauna del Salento - Presenta: Inachis Sezione Leverano - Palazzo Gorgoni 

"la Torre. Identità e coscienza di un territorio" mostra permanente su Geramia Re e 
Girolamo Marciano - Torre Federiciana

"Leverano si racconta" mostra fotografica di Sergio Limongelli - Info Point

"Radici nell'arte" un viaggio nelle nostre tradizioni attraverso l’arte urbana - Palazzo Gorgoni 
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