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Programma della visita guidata a Otranto il giorno 15/09/2021 

Piano Estate 2020/21 

 

− Ore 9:00 raduno dei partecipanti e partenza da City Terminal (ex foro boario) Lecce 

− Ore 10:00 visita guidata a cura dei proff. di Storia dell’Arte alla Cattedrale 

− Ore 11:00 visita guidata  a cura dei proff. di Storia dell’Arte al Castello aragonese e alla mostra Banksy 

− Al termine della visita pausa pranzo (pranzo a carico dei partecipanti)  

− Ore 15:00 visita guidata alla Torre Matta e alla mostra Non-existing paradise di Maria Papadimitriou  

− Ore 19:00 circa rientro a Lecce 

 

Docenti accompagnatori: Giannandrea Maria Leonilde – Cipressa Irene – De Giorgi Vincenzo – Scarcella 

Andrea 

 

Regole di comportamento 

− Puntualità 

− Correttezza e partecipazione 

− Rispetto delle cose e delle persone 

− Ingresso mostre con Green pass 

− Durante il viaggio in pullman e per tutta la durata dell’attività didattica sarà obbligatorio indossare la 

mascherina.  

 
Banksy  

Estratto da Nuovo Quotidiano di Puglia 

di Marinilde Giannandrea 

«Ribelle, politicizzato, invisibile, Banksy, il celebre street artist approda al Castello di Otranto in una mostra a cura di Stefano 

Antonelli e Gianluca Marziani, con il progetto territoriale di Lorenzo Madaro.  Una "Unauthorised Exhibition" con l'artista "non 

coinvolto ma informato" e una selezione di stampe, dal 2002 al 2007, scelte per indirizzare il visitatore nell’universo banksyano. 

Molto probabilmente inglese, un’identità ancora non rivelata e un mistero che appassiona la folla infinita dei suoi seguaci, 

Banksy ha dichiarato che “l’invisibilità è un superpotere.I suoi colpi sono audaci ma calcolati, appassionano il grande pubblico 

come quando, in polemica con il mercato dell’arte, ha ridotto a striscioline la sua celebre “Girl with Balloon” (se ne può vedere 

una stampa Otranto) appena venduta in un’asta londinese per un milione di sterline. Uno stile unico, essenziale, con il colore 

omogeneo ai luoghi in cui inserisce i suoi lavori, ma con note più squillanti che aprono spesso lo spazio alla speranza. Animali, 

bambini, cuoricini e palloncini, ma anche poliziotti, reali inglesi, bombe e carrarmati popolano le città su cui lascia le sue tracce, 

le sue sono operazioni impegnate, dichiarano sempre precise posizioni politiche come "The flower thrower” apparso su un muro 

di Gerusalemme con un manifestante che lancia un mazzo di fiori-molotov, anche questa tra le stampe di Otranto».  

 

Maria Papadimitriou è un artista visiva contemporanea greca. Il suo lavoro è stato presentato presso istituzioni sia pubbliche 

che private internazionali, incluse l’organizzazione NEON, Atene (2021); la biennale di Gherdëina, Ortisei, Italia (2020); la 

fondazione Mario Merz, Torino (2020-2021) e (2019); il Cycladic Museum, Atene (2017); la fondazione Onassis, New York 

(2016); la 56° Biennale di Venezia, Italia (2015); la fondazione DESTE, Grecia (2014); il Museum of Contemporary Art, 

Marsiglia (Francia) (2012); il Louisiana Museum of Modern Art (Danimarca) (2011); la Royal Academy of Arts, Londra (2010-

2011); la biennale Mediterranea di Haifa, Israele (2010); la 10° Biennale di Lione (Francia); la Kunsthaus Graz, Austria (2009); 

7° biennale di Gwanju (Korea) (2007); la 1° biennale di arte contemporanea di Thessaloniki (Grecia) (2007); la 1° 
biennale di Architettura, Arte e Paesaggio delle Canarie (Spagna) (2006-2007); il Padiglione di Arte Contemporanea, 
Milano (2006); il Bâtiment d’Art Contemporain, Ginevra (2007); EPO, Monaco (Germania) (2006); l’MM Projects 
Rincon, Puerto Rico (2004); fondazione Olivetti, Roma (2004); Museo Reina Sofia, Madrid (2004); Manifesta 04, Francoforte 

(2003); 25° biennale di Sao Paulo (2002). 
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