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Carissima Imma Giannuzzi,
carissima Maria Rosaria Di Lecce,
carissimi Luigi e Maria Assunta Giannuzzi,
carissime Amiche e Amici della Compagnia Arakne Mediterranea,
carissime Amiche e carissimi Amici tutti,
Vi porgo il mio saluto e i miei più sentiti ringraziamenti per aver aderito a questa
nostra iniziativa culturale e per essere qui presenti a ricordare tutti insieme, nel giorno
del decimo anniversario della sua prematura scomparsa, il caro e indimenticabile
Amico, il compianto prof. Giorgio Di Lecce al cui nome la nostra Associazione è
dedicata come a quegli Artisti e Poeti che si sono prodigati per la salvezza della Torre
di Belloluogo.
Giorgio Di Lecce è cittadino di Lecce per eccellenza!
Nel suo stesso cognome Di Lecce, Egli porta unito il legame indissolubile con la
“Sua” Città: Lecce.
Questo legame ne ha segnato il Suo percorso esistenziale, artistico e culturale, ed è
come se il Suo stesso destino sia di passare alla Storia come Giorgio DI LECCE.
Per affermare ciò siamo qui riuniti oggi alla Torre di Belloluogo.
Il passare del tempo non riesce a lenire il rimpianto per la grave perdita di una
personalità così grande che tanto ha fatto per la propria città studiandone e
tramandandone le tradizioni più peculiari, inserendole in un contesto extraterritoriale
di più ampio respiro, innovando e sperimentando.

Oggi, quindi, siamo qui soprattutto per esaltare la figura di Giorgio Di Lecce e il
contributo da Lui dato, insieme ad Imma Giannuzzi, Sua compagna nella vita e
nell'esperienza artistica, per la causa della salvezza della Torre di Belloluogo.
Il mio più grande desiderio sarebbe stato poter svolgere questa manifestazione
all'interno dell'insigne Monumento per il recupero del quale Giorgio si è speso nel
lontano 1994.
Purtroppo, dopo che sono passati ormai vent'anni da quella battaglia, e trascorso un
Decennale dalla prematura scomparsa del nostro caro e compianto Amico Giorgio, la
Torre di Belloluogo paradossalmente non è ancora fruibile mentre cancelli e lucchetti
sbarrano la strada a coloro che vorrebbero far vivere questo illustre Monumento.
Nel corso degli anni, solo in poche occasioni, dopo battaglie incessanti e tante
amarezze, è stato concesso alla nostra associazione di potervi accedere.
Continueremo a batterci, nel nome di Giorgio Di Lecce e di tutti gli altri Artisti e
Poeti ai quali l'Associazione è dedicata, perché si ponga fine a questa insostenibile
situazione e le porte della Torre di Belloluogo finalmente si spalanchino e tutti
possano imparare a conoscere ed amare questo Monumento, affinché l'impegno
profuso da Giorgio e dagli altri Artisti e Poeti che noi ricordiamo avendogli intitolato
l'Osservatorio, non sia stato vano.
Ringrazio la prof.ssa Silvia Godelli che ha concesso il patrocinio morale
dell'Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia. Ringrazio i
Familiari di Giorgio Di Lecce e la compagnia Arakne Mediterranea per aver dato il
loro patrocinio. Per lo stesso motivo ringrazio la dott.ssa Patrizia Veroli, presidente
dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza – AIRDanza.
Il mio ringraziamento va anche ai carissimi amici e colleghi il prof. Maurizio Nocera
e il prof. Massimo Mura, soci dell'Osservatorio Torre di Belloluogo, per aver
accettato di partecipare a questa iniziativa offrendo il prezioso contributo della loro
testimonianza, e a mio cognato, il Maestro Costantino Piemontese, socio
dell'Associazione, che ha realizzato per l'occasione il “Ritratto di Giorgio Di Lecce”
che oggi potete ammirare e che partecipa a questa manifestazione anche con una sua
testimonianza. Ringrazio, infine, mio marito Beniamino, socio fondatore
dell'Osservatorio, che ha composto e darà fiato alla tromba araldica per far risuonare
le note dell' “Intrada per Giorgio Di Lecce”.
Ora mettiamoci tutti una mano sul petto; sentiamo il ritmo che pulsa in noi: è il
battito del cuore del nostro carissimo Giorgio che continua a palpitare qui, insieme a
noi, alla Torre di Belloluogo.
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