Cultura

Istruzione
Scuole

Scuole primarie

- Scuola Primaria 1° Circolo "Cesare Battisti"
- Scuola Primaria 2° Circolo "Edmondo De Amicis"
- Scuola Primaria 3° Circolo "Armando Diaz"
- Scuola Primaria 4° Circolo "Sigismondo Castromediano"
- Scuola Primaria 5° Circolo "Livio Tempesta"
- Scuola Primaria I. C. "P. Stomeo - G. Zimbalo"
Scuole secondarie di 1° grado

- Scuola Secondaria di I° grado "Quinto Ennio"
- Scuola Secondaria di I° grado "Antonio Galateo"
- Scuola Secondaria di I° grado "Ascanio Grandi"
- Scuola Secondaria di I° grado "Dante Alighieri"
- Scuola Secondaria di I° grado "Scipione Ammirato"
- Scuola Secondaria di I° grado I. C. "P. Stomeo - G. Zimbalo"
Scuole secondarie di 2° grado

-

Ist. Magistrale "P. Siciliani"
Ist. Pr.le St. per l'Agricoltura
Ist. Pr.le St. "A. De Pace"
Ist. Pr.le per il Commercio
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-

Ist. Pr.le St. "Scarambone"
Ist. Pr.le St. "G. Marconi" V
Ist. St. d'Arte "G. Pellegrino"
I. T. Agrario St. "G. Presta"
I. T. C. St. "O. G. Costa"
I. T. C. St. "F. Calasso"
I. T. C. St. "A. Olivetti"
I. T. per Geometri "G. Galilei"
I. T. St. "G. Deledda"
I. T. Industriale "E. Fermi"
Liceo Artistico Statale
Liceo Classico "G. Palmieri"
Liceo Classico "Virgilio"
Liceo Scientifico "Banzi Bazoli"
Liceo Scientifico "C. De Giorgi"
Conservatorio Musicale "T. Schipa"

Università e ricerca
Università del Salento

Lecce è la sede dell' Università del Salento , già Università di Lecce, su cui è imperniato l'intero
sistema dell'università e ricerca del Salento.

I primi movimenti atti alla formazione dell' Università come la conosciamo oggi risalgono al XV
III secolo
. Già in
età medievale
erano presenti diversi luoghi di istruzione, indicati nei documenti contemporanei come
università, anche se differenti dall'accezione che ne diamo oggi.

L'università del Salento ha alcune succursali anche nella provincia di Brindisi . Di particolare
interesse risulta il Parco Scientifico e Tecnologico Ionico-Salentino (PASTIS) presso
Mesagne
, compartecipato dall'Università del Salento, ove è presente uno dei costosi macchinari per la
datazione di reperti archeologici col metodo del
Carbonio 14
.

Nel 1998 è stato attivato presso l'università del Salento l' Istituto Superiore Universitario di
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Formazione Interdisciplinare (ISUFI)
, una delle
Scuole Superiori
d'Italia, costruita sul modello della
Scuola Normale di Pisa
. La Scuola realizza programmi di alta formazione nell'ambito dei seguenti settori:
Nanoscienze, e-Business Management, Giurisprudenza e Politica dell'area Euromediterranea,
Beni Culturali. Anche grazie al traino duvuto all'ISUFI, dal
2000
l'ateneo salentino ha conosciuto una crescita senza precedenti, soprattutto nel ramo scientifico,
che è uno tra i più avanzati ed efficienti d'Italia.

Altro importante ramo è quello archeologico : l'università del Salento, infatti, svolge numerose
attività di scavo in tutta Italia, e in diversi ambiti: preistorico, classico e medievale. All'estero
l'università effettua ancora oggi scavi in
Ucraina ,
Turchia
,
Medio Oriente
,
Malta
,
Egitto
.

Il continuo incremento dell'offerta formativa registra una risposta direttamente proporzionale da
parte dell'utenza: la popolazione studentesca è passata dalle 77 unità del 1955 alle oltre
27.000 del
20
06
.
Laboratorio Nazionale di Nanotecnologie

Nell'ambito dell'ISUFI opera il National Nanotechnologies Laboratory (NNL), centro di
eccellenza a livello internazionale sulle nanotecnologie , che ha ricevuto riconoscimenti di
varia natura, tra cui la visita ufficiale del
Presidente della Repubblica
italiana
Giorgio Napolitano
il
15 settembre
2006
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. Il laboratorio segue linee di ricerca sia di tipo fondamentale, che di tipo fortemente applicato,
grazie alle partnership con le multinazionali tecnologiche residenti presso di esso (
STMicroelectronics
, Agilent Technologies, TechInt, Alenia Marconi System) che appoggiano i loro programmi di
formazione e reclutamento post laurea sull'ISUFI.
Dhitech

Il Distretto tecnologico regionale High Tech, con sede a Lecce, è una società consortile
finalizzata alla competitività e all'innovazione nella ricerca scientifica. Comprende il Laboratorio
Nazionale di Nanotecnologie e svolge ricerca su nanotecnologie, materiali avanzati,
innovazione digitale e tecnologie di informazione e comunicazione (ICT), affiancando
ricercatori universitari a quelli di aziende tecnologiche italiane e non. Tra i soci figurano l' Unive
rsità del Salento
, il
Consiglio Nazionale delle Ricerche
, AVIO S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Fiamm S.p.A., Leuci S.p.A.,
STMicroelectronics
.
Istituti territoriali del CNR

A Lecce sono presenti alcuni Istituti e articolazioni territoriali di Istituti del Consiglio Nazionale
delle Ricerche
: l'Istit
uto per i beni archeologici e monumentali
e le sezioni dell'
Istituto di scienze delle produzioni alimentari
, dell'
Istituto per la microelettronica e microsistemi
, dell'
Istituto di fisiologia clinica
e dell'
Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima
.
Musei
- Museo Archeologico Provinciale "Sigismondo Castromediano"
- Museo Missionario Cinese e di Storia Naturale
- Museo Provinciale delle Tradizioni Popolari "Abbazia di Cerrate"
- Pinacoteca d'Arte Francescana
- Musa - Museo Storico - Archeologico dell'Universita' del Salento

Media
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Radio
-

Radiorama
Radiosalento
Radio Nice
Rete 8
Radio Queen
Jet Radio
Radio Manbassa
Radio Popolare Salento
Radio Venere
Radio PeterPan

Stampa
-

Nuovo Quotidiano di Puglia

Televisione
- Telerama
- Canale otto
- L'A TV
- RTS
- Studio 100

Teatro
La vita teatrale della città è notevole e ruota attorno al teatro Politeama Greco e al teatro
Paisiello che, in attesa del restauro del teatro Apollo, rimangono i due contenitori culturali più
importanti. Nel primo si organizza la stagione lirica oltre che altre rappresentazioni mentre nel
secondo la stagione teatrale di prosa.

Da segnalare, inoltre, la stagione dei Cantieri Teatrali Koreja, compagnia teatrale che
rappresenta un valore aggiunto per l'attività culturale nella città, varcando i confini pugliesi con
rappresentazioni di teatro d'innovazione.
-

Teatro Apollo
Teatro Politeama Greco
Teatro Paisiello
Teatro Don Bosco
Cantieri Teatrali Koreja
Teatro Antoniano
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- Teatro Astragali
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