
VISITA DIDATTICA 

19/01/2015 LECCE 'Palazzo dei Teatini' 

In concomitanza con l'avvio dei percorsi di tirocinio formativo 

delle classi 4-5 settore moda con convenzione PRO-LOCO Lecce, 

noi alunne della classe I A O.M. abbiamo partecipato ad una 

collettiva d’arte, artigianato, teatro, musica e una collezione di 

abiti storici del nostro Istituto “A. de Pace” che si è svolta nello 

splendido scenario di Palazzo dei Teatini. Qui la nostra classe, 

insieme ai docenti accompagnatori è stata accolta da due hostess 

di settore che ci hanno accompagnate per tutto il percorso. Un 

gruppo di noi è stato guidato a visitare la collettiva di arte e 

artigianato, mentre l'altro ha potuto soffermarsi e ammirare la 

collezione di abiti storici. I due gruppi si sono poi alternati in 

modo tale da poter completare l'intero percorso. Noi alunne  del 

primo gruppo abbiamo visitato la collezione d'arte ci siamo 

soffermate allo stand di alta bigiotteria artigianale prodotta dalla 

maestria e originalità della giovane imprenditrice Chiara, che nel 

presentarci la sua produzione ci ha spiegato i materiali usati, gli 

strumenti e le tecniche di lavorazione; con grande trasporto ci ha 

poi,  raccontato come ha potuto realizzare il suo sogno, frutto di 

grande impegno, passione e creatività. Tra gli oggetti realizzati, 

sono stati molti quelli che hanno attirato la nostra attenzione 

(orecchini, bracciali, collane, anelli...) la cui lavorazione 

minutissima riprendeva schemi di antica bigiotteria. In questo 

stand ci siamo fermati più del dovuto. Siamo poi passati a visitare 

la seconda sala dove abbiamo potuto ammirare la collettiva 



d'arte 'Designer' come i quaderni e le agende realizzate da un 

gruppo di donne architette designer, con carta e altri prodotti di 

riciclo, manufatti e cuscini, un tessuto artigianale, oggettistica 

come lampade, sedie. Gli oggetti realizzati con carta riciclata 

erano stati prodotti dal laboratorio di arti grafiche del nostro 

Istituto tutorato dalla prof.ssa Maria Elena Colopi. Nella terza sala 

abbiamo potuto osservare dei quadri realizzati dalla ragazza che 

ci ha illustrato diverse tecniche di lavorazione tra cui quella ad 

incisione. ci hanno mostrato alcuni lavori in cartapesta. Il termine 

'cartapesta' sta ad indicare una poltiglia ottenuta dalla 

macerazione di carta priva di cellulosa, ossia fatta di soli stracci. 

Un tempo la poltiglia si otteneva avendo preliminarmente 

tagliata a piccoli pezzi di carta che poi veniva immersa nell'acqua, 

dove si lasciava macerare per 3-4 ore. Il giovane artigiano ha 

risposto anche ad alcune nostre curiosità, spiegandoci come si 

ottiene la 'ponnula' termine in dialetto leccese, per indicare  un 

tipo di colla che si ottiene mescolando farina, acqua e aceto. 

Alunne I A O.M.  

Cortese Clara, Gianfreda Chiara, Margarito Valentina, 

Bevilacqua Arianna, Ingrosso Cristiana. 


