
Archeologia 
 

1. Il mare: storie di amicizie e alterità. A scelta tra: 

- Il Mediterraneo nella Preistoria: crocevia di materie prime e oggetti, idee, persone. 

- Il Mediterraneo che include: il ruolo del mare nel mondo classico. 

- Il ruolo del mare nel Medioevo. 

 

2. Storie, miti, riti dal passato. Il concetto di “sacro” nell’antichità. 

 

3. Archeologia del Salento: dalle grotte alle città. A scelta tra: 

- Dalle grotte paleolitiche ai primi villaggi neolitici. Gli abitati fortificati protostorici. 

- Dal villaggio alla città: l’uso dello spazio abitativo al tempo dei Messapi. 

- La città romana e i suoi edifici. 

- Dalla fine dell’antichità agli inizi del Medioevo: urbanistica, riuso degli edifici 

antichi, modificazione dell’ambiente. Dai fori agli orticelli. 

 

4. La figura femminile nel mondo classico: dalle fonti alle immagini vascolari. 

 

5. Castromediano: storia del Museo pubblico più antico di Puglia. 

 

6. L’alimentazione nell’antichità: dalla dieta mediterranea al cibo per gli Dei. A 

scelta tra: 

- Piante viaggiatrici nella preistoria: la nascita della dieta mediterranea. 

- L’olio: lampante o profumato. Storia dell’oro verde del Salento. 

- Il simposio, l’arte del bere e dello stare insieme. 

 

7. La quotidianità nel mondo antico: gesti, conoscenze, tecnologie. 

 

8. La musica nell’antichità: strumenti e suoni dal passato. 

 

9. Virtual tour tra i “paesaggi” del Museo Castromediano alla scoperta delle 

collezioni archeologiche e dei Polittici Veneti recentemente restaurati.  

 

Storia dell’arte 
 

1) Arriva in Puglia il Rinascimento! Il polittico di Antonio e Bartolomeo Vivarini.  

Attraverso le tavole dorate della bottega dei Vivarini giungono in Puglia le ricerche più 

avanzate del primo Rinascimento. 

 

2) Il Trecento adriatico, Venezia e l’Oriente. Storia di un dipinto giunto dal mare.  

Connessioni e incontri sulle rotte del mare Adriatico e il Salento medievale attraverso il 

polittico di Lorenzo Veneziano.   

 

3) Dietro l’opera 

Capire com’è fatta un’opera d’arte, conoscerla da vicino, scoprirne i segreti e le tecniche 

artistiche, i colori con cui è stata realizzata. Un breve viaggio attraverso alcune tra le più 

importanti opere del Museo Castromediano recentemente restaurate, che permetterà di capire 

come si restaura un’opera d’arte. 

 



4) Eroine invisibili. La figura della donna nella pittura pugliese tra Otto e Novecento. 

Storie femminili dalle collezioni pugliesi: Oriente e Occidente, il lavoro, la lettura, nuovi 

interni borghesi, vanità, solitudine e inquietudini dell’età moderna.    

 

 

5) La scoperta del paesaggio pugliese nella pittura tra Otto e Novecento: Giuseppe 

De Nittis, Giuseppe Casciaro, Vincenzo Ciardo. 

La modernità della pittura en plain air attraverso tre grandi protagonisti pugliesi. 

 

6) Breve storia della fotografia a Lecce e di un fotografo alla scoperta del Salento, 

Giuseppe Palumbo.  

Piazze, volti, costumi, paesaggi, mestieri del Salento nei primi decenni del Novecento 

attraverso l’archivio fotografico del Museo Castromediano. 

 

7) Nino Della Notte. Il Salento e l’arte senza ritorno 

Un protagonista del rinnovamento artistico tra le due guerre. 

 

8) Gaetano Martinez. Il classico verso la modernità 

Uno dei più significativi scultori del Novecento 

 

9) Girolamo Comi e gli artisti dell’Albero. Contesti, sogni, visioni 

Storia di un poeta che nella sua casa a Lucugnano realizzò la prima residenza d’artista 

 

10) Artisti salentini tra Otto e Novecento nelle collezioni del Museo Castromediano 

11) Futurismo e futurismi 

 

Biblioteca/Emeroteca 

1) Emeroteca Storica Salentina - ambientata nella storica sala-consultazione. Si propone 

la visione e consultazione di alcuni degli esemplari più pregiati delle raccolte dei 

giornali e partendo da quello, raccontare un pezzo della storia e della storia della stampa 

nel Salento.  
2) Visita guidata alla biblioteca Bernardini - ambientata nella storica sala-

consultazione. Si racconterà la storia della biblioteca dalla sua istituzione ad oggi, 

passando per la consultazione dei fondi pregiati, il fondo importantissimo dei Salentini, 

i manoscritti con, ad esempio, i taccuini del De Giorgi, l'emeroteca storica e il fondo 

antico.  
3) La biblioteca virtuale - gli opac, gli strumenti di ricerca, il portale bibliando, gli ebook, 

la tessera, l'iscrizione, lo spazio personale, i servizi a "casa", i prestiti... come vivere la 

biblioteca oggi.  
4) La fabbrica delle parole - ambientato nel Museo della Stampa. Si propone un breve 

virtual tour guidato tra le macchine che hanno fabbricato le parole e costruito la storia 

della terra salentina.  
5)  Come copiare una tesi e non essere sgamati dai prof - Mini corso di information 

literacy strutturato in maniera alternativa e originale, che attraverso l'escamotage di un 

titolo divertente permetterà ai ragazzi di filtrare le notizie da internet, riconoscere le 



bufale, approfondire gli strumenti di ricerca on line conoscere banche dati accreditate 

ecc...  
 

Comunicare il Museo 

Il Museo che dialoga 

Comunicare il Museo attraverso i quotidiani, le riviste d’arte e il web 

 

IDENTITA’ VISIVA, GRAFICA E DESIGN 

 

1) SIGISMONDO MAKE-UP. Come definire (e svecchiare) l’immagine di un Museo 

antico 

La campagna di comunicazione per la riapertura del Museo Castromediano di Lecce 

nel giugno 2019. 

tempi: 2 ore 

Adv L’origine della campagna "Sigismondo pop", Le declinazioni e le altre proposte, 

Argomenti correlati, Rassegna stampa internazionale e apertura ai nuovi pubblici 

Identità L’origine del nuovo logo (relazioni con l’architettura), Ottimizzazione e 

declinazioni, Segnaletica e narrazioni visive dell'allestimento 

Spazi e aperture Come mantenere vivo un museo antico, Come la comunicazione 

supporta le politiche, Come il museo “si veste” del ruolo sociale che ha (le esperienze 

sociali e le risposte degli hater) 

>LABORATORIO. Inventa una campagna di comunicazione, Sviluppa un sistema 

iconografico, Inventa un’attività di comunicazione partecipativa 



2) FABBRICARE LE PAROLE. Come raccontare una collezione (ancora) muta 

Il progetto grafico espositivo per la Fabbrica delle Parole 

> Tempi: 2 ore 

Identità L’origine del progetto espositivo (relazioni con l’architettura), 

Ottimizzazione e declinazioni, Attraversamenti, Co-progettare: costruire insieme (a 

curatela e fornitori) il progetto 

Spazi e aperture Come mantenere viva una collezione permanenteProgetti correlati 

 pubblici 

> LABORATORIO. Inventa un abecedario per raccontare le macchine della stampa 

(uno studente una lettera) 

 

3) MOSTRARSI. Come raccontare una mostra di arte contemporanea 
 

La campagna di comunicazione per una mostra personale dedicata a Paolo Gioli 

Adv Esploriamo le altre campagne di comunicazione, Conoscere l’autore, Strumenti 

Definizione 

Identità Costruire un’identità visiva, Ottimizzazione e declinazioni 

Spazi e aperture Come attivare un dialogo con le collezioni archeologiche, Progetti 

correlati, Nuovi pubblici 

> LABORATORIO. Inventa una campagna di comunicazione social, 

piano editoriale, filtri, claim, media 

 

 

 

 

 

 

 

 


