
 

                            
 

L’Associazione Culturale “Amici dei Musei - Agesilao Flora”, Lecce 

in collaborazione con 

Assessorato alla Cultura della Provincia di Lecce 
Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” - Lecce 
Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce 

“La vitalità del Segno”- Monastero delle Benedettine di San Giovanni Evangelista, Lecce 

 
Organizza 

PERCORSI DI ARTE CONTEMPORANEA 

Lecce capitale del Barocco, ma non solo: centro vitale e cosmopolita, aperto ad esperienze artistiche 
innovative e dal respiro internazionale. La “passeggiata culturale” promossa dall’Associazione “Amici dei Musei – 
Agesilao Flora” nasce dal presupposto di indagare parte di ciò che sta accadendo sul fronte dell’arte 
contemporanea. 

Il percorso contemporaneo partirà da San Francesco della Scarpa, che ospita una antologica di Valerio 
Adami, pittore di fama mondiale che propone un’originale fusione tra cultura figurativa classica, motivi pop e 
complessi rimandi onirici che toccano la profondità dell’anima.   

Dopo aver ammirato la stupenda chiesa barocca, esaltata dall’incontro con i coloro vivaci dei quadri 
esposti, la visita continuerà nel chiostro dei Teatini, con la sezione leccese del Padiglione Italia della Biennale di 
Venezia. Questa tappa permetterà di conoscere molti dei protagonisti delle vicende artistiche territoriali, attivi sin 
dagli anni ‘60/’70: da Vittorio Balsebre a Corrado Lorenzo, Salvatore Spedicato e Sandro Greco, pur non mancando 
presenze più giovani come Carlo Michele Schirinzi e Cristiano Pintaldi.  

 

Il percorso proseguirà per il Monastero delle Benedettine di San Giovanni Evangelista dove è la mostra “La 
vitalità del Segno. La scuola di Grafica di via sette dolori a Matera. 1978-2011”, una collettiva che racconta 
l’attività di questo ‘avamposto’ della sperimentazione calcografica, noto a livello nazionale e internazionale. Da 
Kengiro Azuma a Assadour e Consagra, la mostra è un pretesto per raccontare sodalizi e collaborazioni tra incisori 
e artisti provenienti da tutto il mondo. 

SABATO 24 SETTEMBRE 

GIORNATA EUROPEA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Orario: start ore 17.00 

Descrizione: Visita guidata alla mostra “Valerio Adami. Opere 1971-2010” e alla Chiesa di S.Francesco della Scarpa 

+ sezione leccese Padiglione Italia Biennale di Venezia presso l’ex convento dei Teatini + mostra “La vitalità del 

Segno” presso il monastero delle Benedettine di S.Giovanni Evangelista. 

Durata:  3 ore circa 

Ingresso gratuito in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio culturale 

Costo visita guidata a persona: 8 € 

Costo visita guidata per studente: 6 € 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
Orario: start ore 10.00 

Descrizione: Visita guidata alla mostra “Valerio Adami. Opere 1971-2010” e alla Chiesa di S.Francesco della Scarpa 

+ sezione leccese Padiglione Italia Biennale di Venezia presso l’ex convento dei Teatini + mostra “La vitalità del 

Segno” presso il monastero delle Benedettine di S.Giovanni Evangelista. 

Durata:  3 ore circa 

Costo visita guidata a persona (biglietti d’ingresso inclusi): 10 € 

Costo visita guidata per studente (biglietti d’ingresso inclusi): 8 € 



 

                            
 

L’Associazione Culturale “Amici dei Musei - Agesilao Flora”, Lecce 
 

in collaborazione con 
 

Assessorato alla Cultura della Provincia di Lecce 
Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” - Lecce 
Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce 

“La vitalità del Segno”- Monastero delle Benedettine di San Giovanni Evangelista, Lecce 
 

Organizza 

VISITE GUIDATE MUSEO CASTROMEDIANO 
(ARCHEOLOGIA-CERAMICA-NERVI) 

 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 

GIORNATA EUROPEA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Orario: start ore 10.00 

Descrizione: Visita guidata alla sezione archeologica del Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” e alle 

mostre “Pier Luigi Nervi. Roma 1960. Ingegno e costruzione” e “La passione del Collezionismo. La ceramica di 

Laterza nella collezione Tondolo”. 

Durata:  3 ore circa 

Ingresso gratuito in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio culturale 

Costo visita guidata a persona: 8 € 

Costo visita guidata per studente: 6 € 

SABATO 1 OTTOBRE 

Orario: start ore 17.00 

Descrizione: Visita guidata alla sezione archeologica del Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” e alle 

mostre “Pier Luigi Nervi. Roma 1960. Ingegno e costruzione” e “La passione del Collezionismo. La ceramica di 

Laterza nella collezione Tondolo”. 

Durata:  3 ore circa 

Costo visita guidata a persona (biglietti d’ingresso inclusi): 10 € 

Costo visita guidata per studente (biglietti d’ingresso inclusi): 8 € 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI:    

Le visite guidate saranno effettuate previa prenotazione e raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 

E’ opportuno prenotare con un anticipo di almeno un giorno. 

EMAIL:  amicideimusei.lecce@libero.it    PAGINA FACEBOOK: Amici dei Musei Lecce 

3491943624 - 3288730129 

                                                         


