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Questo corso sarà dedicato a noi, al nostro stare insieme, all’arte come forma di comu-
nicazione, condivisione e cooperazione e alla nostra capacità di immaginare il nostro 
essere un tutt’uno con la Terra.

Produrremo libri d’artista che saranno il frutto di questa esperienza condivisa in un luo-
go in cui l’ambiente naturale, la terra, il vento, le pietre, le piante mediterranee e l’acqua 
del mare saranno così presenti da rendere necessario il nostro entrare in dialogo con 
loro e ascoltarne le voci, le linee, i linguaggi. 
Ogni giorno dedicheremo del tempo anche al silenzio e all’ascolto di ciò che ci circonda.

L’insegnante condividerà con la classe una serie di libri e contenuti legati alla Natura, 
alla biodiversità, alle piante, a modelli sostenibili di vita nel mondo di oggi, alle ultime 
scoperte sulla complessità della vita.

I nostri libri d’artista saranno fatti di carte orientali e occidentali, di foglie, rami, sassi, 
cera d’api, della nostra scrittura e di scritture altre, suggeriteci direttamente dalla Terra 
d’Otranto, antico crocevia tra Oriente e Occidente.



Durante la settimana dedicata al corso soggiorneremo presso la Masseria “Le Pezzate”, 
nel cuore della campagna salentina, che dispone di camere doppie e triple e di un am-
pio e accogliente salone che dedicheremo ad aula di lavoro. In questo modo gli studenti 
potranno tranquillamente restare in classe anche fino a tarda sera o scegliere di lavorare 
di notte o al mattino presto.

Per entrare in contatto con la natura selvaggia e nel contempo delicata della terra salen-
tina, durante la settimana sono previste alcune esperienze che serviranno ad ispirare il 
nostro lavoro:
- una passeggiata naturalistica lungo uno dei tratti più affascinanti della costa, il sentie-
ro che collega il Faro di Punta Palascìa (Litoranea Otranto-Santa Maria di Leuca) e Porto 
Badisco, con sosta a Torre Sant’Emiliano per appunti e disegni.
Durata del percorso 2 ore con aperitivo/cena all’arrivo nell’insenatura.
- una lezione all’aperto nelle campagne circostanti la masseria o nell’area megalitica dei 
dolmen “Li Scusi”, per raccogliere strumenti con cui scrivere, disegnare, trarre ispirazio-
ne.
Verranno anche offerte due gite facoltative:
- una visita al mosaico della Cattedrale di Otranto, nel cui corpo centrale è raffigurato 
l’albero della vita, e all’interessante centro storico cittadino
- una visita al centro storico di Lecce con una guida specializzata del territorio, con visita 
alla mostra “La Fabbrica delle Parole” presso le sale storiche del Convitto Palmieri, una 
esposizione permanente dedicata all’arte della stampa.

In classe troverete alcune carte utili per i nostri libri, l’inchiostro per scrivere e tutto il 
necessario per la rilegatura dei libri. Per gli altri materiali vi verrà inviata una lista dopo 
l’iscrizione.

Per tutte le info sui costi, iscrizione e per le sistemazioni in masseria contattare la mail
alessandro_fiorentino@hotmail.com


