ALLEGATO 01
“ TARANTO, UNA PASSEGGIATA. ”
Paesaggio e acqua.
Laboratorio | 28-31 maggio, 1 giugno 2018
PRASSI METODOLOGICA
Questo laboratorio intende sviluppare nuove forme metodologiche per la comprensione della base
progettuale, cioè di un territorio da interpretare, indicando nel contempo vie alternative nell’approccio
riguardante una situazione di estrema complessità come quella di Taranto (intesa ovviamente come una
realtà che va oltre la città di Taranto).
Lo spirito di apertura che guida il nostro laboratorio ci ha portati a privilegiare una forma didattica e
esplorativa. Essa si basa su alcuni aspetti metodologici specifici.
1.
Una molteplicità dei soggetti coinvolti. Ogni attore può portare una sua parte di verità e conoscenza. Questa
molteplicità può variabile per esperienza (studenti, dottorandi, professori, professionisti) e per competenza
(architetti, artisti, ingegneri, fotografi, architetti del paesaggio, letterati, cineasti, biologi, agronomi,
giornalisti, ma anche pescatori, abitanti, politici locali, etc).
2.
La non verticalità del processo di riflessione e progettuale. Il processo verrà condivisio prima e durante le
giornate: tutti si devono sentire liberi di esprimere la loro posizione, sempre nel rispetto delle diverse
professionalità e competenze e al fine di valorizzare il bagaglio esperienziale di ognuno
3.
La centralità della conosenza empirica. Comprendere l’importanza del “percorrere” i luoghi, per poter
conoscerli e guardarli anche dal punto di vista di chi li abita e li gestisce.
4.
L’arrivare ad un risultato tangibile. Consapevoli che la forma aperta del laboratorio fa sì che la tipologia del
risultato non sia necessariamente prevedibile a priori, c’è la massima intenzione di produrre del materiale
tangibile alla fine del processo. Esso deve rappresentare un momento di riflessione nuovo e non banale sulla
situazione oggetto di studio e verrà catalogato e strutturato in una pubblicazione a nome di tutti i
partecipanti.
STRUTTURA DEL LABORATORIO
Il Laboratorio si struttura in 4 giornate principali (lunedì 28 - giovedì 31 maggio – full days), incentrate sul
tema dell’acqua in relazione alla città di Taranto, che ne è circondata:
⋅ La Città Vecchia e l’acqua.
⋅ Il rimosso nella identità del cittadino di Taranto: le aree della Marina Militare.
⋅ L’altro Mar Piccolo: I bacini interni e il fiume Galeso.
⋅ Il quartiere Tamburi
Ogni giornata sarà organizzata in diverse parti: la mattinata sarà dedicata ad una passeggiata conoscitiva con
il gruppo di lavoro dei partecipanti più eventuali ospiti; il primo pomeriggio ad una ri-elaborazione di quanto
appreso; la serata alla condivisione pubblica delle riflessioni comuni (con docenti, professionisti ed esperti
locali).
Nella serata del martedì sarà presente l’Ambasciatore svizzero in Italia, più le Autorità.
L’arrivo è previsto per domenica 27 maggio, la partenza per sabato 02 giugno.

Il laboratorio è gratuito per i partecipanti ammessi, in modo da andare incontro alle esigenze di chi arriva da
lontano. La organizzazione coprirà inoltre i costi di alloggio per i partecipanti, alcuni pasti (in occasione di
eventi specifici), gli spostamenti necessari alle visite e i materiali di progetto (carta, possibilità di stampa, etc).

