Programma
Giovedì 12 maggio dalle 9,30 alle 12,30
Foresta Urbana – In ex Cava di Via San Cesario - I. C. “S. Ammirato – G. Falcone” di Lecce
Museo Archeologico Provinciale - Scuola “S. Castromediano”di Lecce
Chiesa della Madre di Dio e San Nicolò - Istituto “F. Smaldone” di Lecce
Chiesa di San Giacomo - Scuola “A. Grandi” di Lecce
Apertura del monumento a “passo di danza”, con una coreografia creata per l’occasione . Il
servizio di visita guidata è offerto anche in lingua inglese, francese e spagnola. Esecuzione di
musiche medievali e barocche per chitarre e diamonica. Mostra dei lavori realizzati dagli alunni:
planimetrie, plastici, disegni.
Chiesa di San Lazzaro - Istituto “Discepole di Gesù Eucaristico” di Lecce

Giovedì 19 maggio dalle 9,30 alle 12,30
Edificio scolastico Cesare Battisti - Scuola “C. Battisti” di Lecce
Porta Rudiae - I.C. “P. Stomeo – G. Zimbalo” di Lecce
Visita guidata e rievocazione di scene in costume d’epoca, che propongono antichi giochi della
tradizione popolare settecentesca e dei nostri giorni, in un affascinante parallelo tra ieri e oggi.

Venerdì 20 maggio dalle 9,30 alle 12,30
Chiesa di San Nicolò da Mira - Istituto “Marcelline” di Lecce
Chiesa di San Pietro di Alcantara - I.C. “A. Galateo – Frigole” di Lecce
La visita guidata dell’interno ed esterno della chiesa si arricchisce di interessanti performance.
Interpretazione di poesie in vernacolo ed esecuzioni di brani musicali per strumenti e coro tratti da
un repertorio musicale del seicento: Aria sulla IV corda di J,S.Bach, Te Deum Preludio di M.A.
Charpentie, Quand je bois Tourdion (Anonimo).
Nel piazzale antistante la chiesa si potranno ammirare i pannelli realizzati dagli alunni, le opere
della bottega del maestro Mario Di Donfrancesco con dimostrazione della lavorazione della
cartapesta e le opere del maestro Massimo Miglietta del laboratorio Lithos di Trepuzzi con
dimostrazione della lavorazione della pietra leccese.
Partecipazione straordinaria della banda di Surbo.

Lunedì 23 maggio dalle 9,30 alle 12,30
Cripta della Madonna dell’Attarico - I.C. Statale di “Diso”- e dalle 17,00 alle 19,00
Seno Acquaviva - I.C. Statale di “Diso” di Lecce
Torre Est delle Mura di Cinta di Castro - I.C. Statale di “Diso” di Lecce

Martedì 24 maggio dalle 9,30 alle 12,30
Castello angioino di Copertino - I.C. “Giovanni Falcone” di Copertino
Visita guidata anche il lingua inglese e francese
Museo delle Tradizioni Popolari della Scuola De Amicis di Spongano - I.C. di “Poggiardo”
Masseria Capriglia - I.C. Statale di “Poggiardo”

dalle 9,30 alle 12,30 / dalle 17,00 alle 19,00
Cripta della Madonna dell’Attarico - I.C. Statale di “Diso”
Seno Acquaviva - I.C. Statale di “Diso” di Lecce

Mercoledì 25 maggio dalle 9,30 alle 12,30 / dalle 17,00 alle 19,00
Torre Est delle Mura di Cinta di Castro - I.C. Statale di “Diso” di Lecce

Lunedì 30 maggio dalle 9,30 alle 12,30
Torre Colombaia - Scuola dell’Infanzia Comunale “Banda Bassotti” di Lecce (9,30/10,30)
Davanti al monumento, lettura del racconto dal titolo “Il mistero dell’antica torre” interpretata
dalla lettrice volontaria Simona Capolongo. Esposizione e racconto dei disegni realizzati dai
bambini, ispirati alla storia del monumento.
Vecchio Oleificio Opera Nazionale Combattenti di Frigole
c/o la scuola primaria di Frigole (via Cluverio)
Presentazione di una mostra documentaria e fotografica realizzata da tutte le classi della scuola.
Proiezione di un video realizzato nel corso dei laboratori.

Martedì 31 maggio dalle 9,30 alle 12,30
Chiesa di San Giovanni Battista - I.C. Statale di “Gagliano del Capo” (17,00/20,00)
Centopietre di Patù - I.C. Statale di “Gagliano del Capo” (17,00/20,00)
Cripta basiliana Madonna del Gonfalone - I.C. Statale di “Tricase via Apulia”
Al termine della visita guidata, esecuzione di una nenia popolare per voce e flauto.
Quercia Vallonea con boschetto vallonee (strada per Tricase Porto) e Museo Naturalistico “La
Vallonea racconta” I.C. statale di “Tricase via Apulia”
La visita al museo dalle scuola prevede l’accoglienza dei visitatori in giardino, con balli e canti
della pizzica salentina. Percorso itinerante illustrato del museo con esposizioni orali, letture,
proiezione di brevi filmati, recitazione di testi vari.

Prossime aperture in autunno
Le fontanelle in pietra - I.C. “Ammirato - Falcone” di Lecce
Palazzo Antonacci - Scuola “E. De Amicis” di Lecce

