
 

 
 

Il Palasummer, evento leccese dell’estate 2021, chiude e vi aspetta per il 2022 
 
Il Palasummer termina la sua folle corsa estiva ma la Puglia non termina di accogliere 
i suoi ospiti   
 
Oltre 70 live events con artisti, musicisti, cantanti, oltre 30 espositori di specialità 
enogastronomiche salentine e pugliesi, 3 special events con Rkomi, Guè Pequeno, Elettra 
Lamborghini e Ernia, un torneo internazionale di padel come il FIP STAR, gli Alla Bua con la 
tradizione della pizzica salentina per ripercorrere i suoni tradizionali della Notte della Taranta. 
Oltre 100.000 presenze hanno visitato, frequentato gli spazi del Palasummer e conosciuti i 
sapori della Puglia, in tutte le sue sfaccettature, accolti dal suo calore e dai suoi colori.  
Ospiti dalla Spagna, dall’Argentina, dalla Francia hanno riempito il Palasummer, gustando le 
specialità salentine e portando nel cuore l’ospitalità tipicamente pugliese insieme alle immagini 
splendide della cornice barocca. 
Questo è stato il Palasummer 2021 nella splendida Lecce, nello splendido e gioioso Salento, 
nell’affascinante Puglia. 

In una terra ricca di tradizioni e di carattere, 
cultura e innovazione anche nella 
tradizione, questo è il Palasummer, questa 
è la Puglia del 2021.  
Dal 26 giugno al 12 settembre, ogni giorno 
si poteva vivere un’esperienza unica, un 
vero e proprio Urban Phenomena: connubio 
perfetto tra sport, degustazione ed 
intrattenimento in un luogo, al centro della 

città, che ha consentito la miscela perfetta di 
questi elementi. 
Un evento estivo che ha rappresentato un 
modo nuovo di presentare Lecce, il Salento e 
la Puglia ai turisti e al pubblico, in un contesto 
di botteghe ed attività di “eccellenza locale” di 
enogastronomia, oltre che di un’amplissima 
area spettacoli, con uno scenografico palco e 
sino a 1.200 posti a sedere e di un’area adibita a 
giochi per i più piccoli. 
Oltre due mesi di appuntamenti serali, culminati il 12 settembre con l’appuntamento per i più 
piccoli, che hanno goduto in tutta serenità e con le proprie famiglie di un momento di svago e 
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divertimento, in piena sicurezza sanitaria: gonfiabili, spettacoli di intrattenimento e tanto 
divertimento. 
Urla divertite e l’allegro scorrazzare libero dei bambini, tra spettacoli di magia e scivolate sui 
gonfiabili hanno accompagnato allegramente l’ultima serata dell’estate del Palasummer 

E insieme un torneo amatoriale che ha 
raccolto atleti da tutta la Puglia. 
Un fil rouge unico che ha percorso l’estate 
leccese facendo conoscere e promuovendo 
i gusti, i sapori e i colori dell’estate salentina 
in una cornice unica, variegata e multicolore, 
come nelle feste di qualunque cittadina 
tipica pugliese, come in un borgo storico o in 
una tipica piazza salentina. 
La tradizione e l’innovazione, a Lecce, 
hanno trovato una vetrina unica. 

 
 

 
Al PALASUMMER la Puglia ti ha accolto… in un abbraccio di note, colori e sapori 

 
ARRIVEDERCI AL 2022 

 

 
 


