
Programma di apertura dei monumenti

13 Maggio
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Chiesa di San Pietro di Alcantara (Alcantarine) 
 I.C. “A. Galateo - Frigole” di Lecce 

Presentazione  storico-artistica del monumento. 
Rappresentazione  di una rara leggenda agiografica tra i dipinti della chiesa, con musica.
Esecuzione dei brani musicali:  
Madrigale dal titolo “Non si scherzi con amore” e Canto Gregoriano “Salve Regina”.
Mostra di  elaborati artistici  realizzati  dagli studenti.

Nel piazzale antistante  la chiesa:
-  esposizione  di  campanelle  dell’associazione “Academia  Lupiaensis”  che  in  passato 
venivano messe in mostra nel mese di maggio in contemporaneità alla festa della Madonna.
- esposizione di opere realizzate dagli allievi della scuola ”Eugenio Maccagnani” in tecniche 
di disegno, pittura, scultura e ceramica per riscoprire e valorizzare i mestieri antichi e tradizioni 
del passato.

Edificio Scolatico E. De Amicis e Convento delle Benedettine 
Scuola  “E. De Amicis” di Lecce

Presentazione storico-artistica del monumento.
Alle ore 11.15 gli alunni delle classi V  eseguiranno i  canti : “ Ninna nanna di pace”, “Se la 
gente usasse il cuore”, “Ave Maria di Schubert”.

Edificio Scolastico C. Battisti 
Scuola “C.  Battisti” di Lecce 

Presentazione storico-artistica dell’edificio.
Presentazione di documenti, fotografie e di personaggi illustri che hanno frequentato la scuola 
e che hanno dato lustro alla Città e alla Nazione. Intermezzo musicale con la collaborazione del 
Conservatorio di Lecce in ricordo di Tito Schipa. Letture di brani e poesie in ricordo di Vittorio 
Bodini. La manifestazione si concluderà con  l’esibizione del coro della scuola.  

Ex Convitto Palmieri 
I. C. “P. Stomeo - G. Zimbalo” di Lecce
Gli alunni illustreranno il monumento. In particolare forniranno notizie storiche ed artistiche 
sull’ Ex Convitto Palmieri e su Paolo Stomeo: la sua vita e le sue opere. Visita degli spazi di 
accesso alla biblioteca e della Chiesa di San Francesco, con cenni anche agli esperimenti e agli  
orologi di Mons. Candido.

Museo Sigismondo Castromediano 
Scuola “ S. Castromediano” di Lecce 
Gli alunni  illustreranno  ai visitatori la sezione Pinacoteca del Museo.

                                                    
15 Maggio

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Chiesa di San Lazzaro 



Istituto  “Discepole di Gesù Eucaristico” di Lecce
Presentazione  storico-artistica del monumento, galleria fotografica del particolare, giochi.

Torre del Parco 
Scuola “A. Grandi “ di Lecce
Presentazione storico-artistica del monumento. Incontro con i personaggi realmente vissuti 
nella residenza. Intervista ai personaggi per conoscere storie personali, usi e costumi del 
tempo.

Chiesa di San Pasquale 
Scuola “A. Grandi” di Lecce 
Presentazione storico-artistica del monumento: illustrazione della facciata e lettura delle tele 
situate all’interno della chiesa.

Chiesa  della Madre di Dio e  di San Nicolò delle Carmelitane Scalze
Istituto  “F. Smaldone” di Lecce 
Presentazione  storico-artistica del monumento e cenni storici sull’annesso convento e luoghi 
sacri dove ha  vissuto San Filippo, sull’opera delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, a cura degli 
alunni.    Mostra fotografica e dei lavori informatici realizzati dai bambini. 

Istituto Marcelline

Istituto “Marcelline” di Lecce

L’Istituto, trasformato in un museo, consentirà in maniera inedita di fare ammirare i capolavori 
che  custodisce.  Sarà  possibile  ammirare  reperti  di  assoluto  valore  artistico  dai  preziosi 
incunaboli della Biblioteca agli innumerevoli capolavori dei Maestri Cartapestai (opere del Flora, 
De  Lucrezi,  Ammassari,  De  Pascalis),  ad  alcuni  dipinti  tra  i  più  importanti  dell’  ottocento 
pugliese, oltre a ritratti,  stendardi e separé acquerellati. Le visite guidate lungo il  percorso 
sono a cura degli studenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, con il contributo 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.  

Fontana in pietra leccese, collocata tra via dell’Abate e via San Cesario 

I.C. “S. Ammirato –G. Falcone”

La manifestazione si svolge  presso l’edificio scolastico “S. Ammirato” di via R. Sanzio 41.

Presentazione  del  monumento  adottato,  messo  in  funzione  grazie  alla  collaborazione  con 
l’Acquedotto Pugliese, con collegamento Skype. Mostra didattica  con esposizione del modellino 
della fontana realizzato dagli alunni e proiezione di audiovisivi con presentazione di itinerari 
interdisciplinari didattici sugli aspetti storici,  artistici,  tecnologici e socio-culturali delle fontane 
a Lecce 

Ex Palazzo Fulgenzio  della Monica 
Scuola “Q. Ennio” di Lecce 
Presentazione  storico-artistica del monumento con visite guidate. Proiezione filmato e mostra 
fotografica  e  di elaborati prodotti dagli alunni. Esposizione e commento del plastico dei luoghi 
di interesse,  che testimoniano la collocazione e l’estensione storica dei possedimenti della 
famiglia della Monica. Drammatizzazione di poesie composte dagli alunni.

20  Maggio
                                                9,00/12,00 – 16,00/19,00



Castello di Copertino 
I.C. “G. Falcone” di Copertino  
Appuntamento  presso la sede dell’istituto ubicato in via Regina Isabella . Presentazione del 
parco  “Little  Copertino”,  realizzato  nel   cortile  interno:  illustrazione  del  centro  storico  di 
Copertino, con il suo castello in miniatura. Da qui gli “apprendisti Ciceroni”  accompagneranno i 
gruppi al maniero per una visita degli interni, con possibilità di  visita della mostra “Veliero 
Parlante”.
La manifestazione si svolge solo al mattino dalle 9,00 alle 12,00.

Chiesa di Sant’Angelo di Tricase 
I.C. “Tricase via Apulia” di Tricase 
Presentazione storico-artistica  del  monumento: visita  interno – esterno ed illustrazione dei 
particolari architettonici e pittorici. Esposizione di elaborati per mostrare il percorso didattico 
realizzato sullo studio della chiesa. 

Castello Alfarano-Capece 
I.C. “Tricase via Apulia” - Lucugnano 
La  storia  di  Lucugnano  raccontata  dagli  alunni   ed  illustrata  nei  cartelloni.  Presentazione 
storico-artistica  del  monumento  con  particolare  riferimento  agli  elementi  architettonici  e 
decorativi  del  castello  con visite  guidate.  Esposizione del  modellino  in  creta  del  castello  e 
mostra fotografica dei lavori di preparazione.  

Castello Winspeare di Depressa 
I.C. “Tricase via Apulia” - Depressa 
Presentazione storico-artistica del monumento: il  castello e il  suo giardino,  illustrata anche 
attraverso cartelloni . Visite guidate al castello. 

Casa a corte di Spongano “Corte Putriso” e Palazzo Baronale F. Bacile di Spongano
I.C. “ Poggiardo”  - Spongano 
Visite guidate alla corte e al palazzo baronale “F. Bacile”. La corte sarà allestita con spazi 
tematici  dedicati  ai  piatti  della  tradizione  contadina,  agli  attrezzi  agricoli  ed artigianali  dei 
mestieri dell’epoca, alle suppellettili e agli arredi delle case a corte.  Mostra di pannelli didattici  
con foto  e  disegni.   Recita   di  poesie  nel  dialetto  locale.   Presso  il  forno  “Mammanu”  di 
proprietà del  Comune, dimostrazione  sulla  preparazione del  pane,  friselle  e taralli  con la 
collaborazione dei nonni degli alunni dell’istituto. Nel  pomeriggio  presso il palazzo baronale 
breve  performance  teatrale   ambientata  negli  anni  ’50,  sul  tema  del  contrasto  di  un 
matrimonio tra due giovani di diversa estrazione sociale. 
Le visite guidate saranno allietate dal gruppo di musica popolare locale “I Menamenamò”. 

Chiesa Madre di San Giorgio di Ortelle 
I.C. “Poggiardo”  - Ortelle
Presentazione storico-artistica del monumento, anche in lingua inglese. Proiezione di un dvd 
realizzato dagli alunni sulla chiesa di San Giorgio  e mostra di elaborato grafico- pittorici. 
Recitazione di testi in vernacolo e in lingua italiana, con accompagnamento musicale. 

Chiesa Madre Maria S.S. Immacolata: fortino di Vignacastrisi
I.C. “Poggiardo”  - Vignacastrisi
Una catena per …. . Mini-guide in azione. Parlo Anch’io (cinquenni  scuola dell’Infanzia). Qui si 
gode asilo: drammatizzazione di un fatto realmente accaduto a Vignacastrisi nel 1764, 
proiezione di diapositive . Proiezione video: Laboratorio esplorativo –curiosità: Cattedrale Maria 
S.S. Annunziata  Castro,  Chiesa  Madre San Giorgio –Ortelle , Chiesa Madre Maria S..S. 
Immacolata-Vignacastrisi.  Cantiamo la vita “Life is beautiful that way”. Canti e filastrocche. 

(16 maggio, h. 10,00 “Un Concerto per Adotta”: lezione concerto a cura del Prof. Angelo Urso)

Torre Colombaia  “Palummaru”- via della Resistenza – Vico Don Giovanni Nuzzo
I.C. “ Diso-  Marittima 



Presentazione storica ed artistica del monumento,  dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 
20,00, nell’ambito del percorso didattico “Torre Colombaie e Costiere: vecchie signore 
addormentate”.

Torre Colombaia “Arciana” – via Vecchia Marittina-Andrano (Marittima)
I.C. “   Diso-Marittima 
Presentazione storica ed artistica del monumento, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 
20,00, nell’ambito del percorso didattico “Torre Colombaie e Costiere: vecchie signore 
addormentate”.

Torre Capo Lupo “Lupo”  - via Vicinale a Capo Lupo (Marittima)
I.C. “  Diso - Marittima 
Presentazione storica ed artistica del monumento, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 
20,00, nell’ambito del percorso didattico “Torre Colombaie e Costiere: vecchie signore 
addormentate”.

Per ulteriori  informazioni: 

 www.comune.lecce.it  - pubblica istruzione- politiche scolastiche – facebook :  

pubblicaistruzionecomunedi lecce;  lascuolaadottaunmonumentolecce

Tel.  0832- 682622

http://www.comune.lecce.it/

