ALLEGATO 02
“ TARANTO, UNA PASSEGGIATA. ”
Paesaggio e acqua.
Laboratorio | 28-31 maggio, 1 giugno 2018
PROGRAMMA COMPLESSIVO LABORATORIO.
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).
Il nostro atteggiamento è quindi euristico (siamo convinti che noi tutti, ed innanzitutto noi professionisti,
dobbiamo tornare a studiare, qui e altrove, in situ) e etico (noi tutti, professionisti come cittadini, siamo
responsabili per la situazione di Taranto), accademico-scientifico (occorre la massima serietà e intelligenza
per affrontare problemi di tale difficoltà) ed estetico (lo sguardo artistico non è ancillare, bensì essenziale).
Lo spirito di apertura che guida il nostro laboratorio ci ha portati a privilegiare una forma didattica e
esplorativa all’insegna della collaborazione con tutti gli Enti, Associazioni, Ordini Professionali, disposti a
lavorare insieme.
Il laboratorio sarà coordinato da prof. Michael Jakob (hepia, HEAD, Ginevra e Accademia di Architettura di
Mendrisio) e dall’architetto-ingegnere Maria Cristina Petralla (Matera, Parigi).
(*) - Per aspetti specifici del programma, vedere l’Allegato 03 e l’Allegato 04
LUNEDÌ 28 MAGGIO. (*)
La Città Vecchia e l’acqua.
Il rimosso nella identità del cittadino di Taranto.
9:30
9:30

11:30
13:30
15:00
17:30
21:00

- 11:30

- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 20:00

- Incontro presso il Castello Aragonese di Taranto
- visita castello + spiegazione ipogei (con l’ausilio del Dott. Archeologo Federico
Giletti, dell’Università Federico II di Napoli, che lavora presso il Castello Aragonese)
+ visita area riqualificazione del waterfront portuale
- visita città vecchia + ipogei
- Pausa Pranzo
- Riflessioni/elaborazioni
- Incontro-Dialogo (Castello Aragonese)
- Cena

MARTEDÌ 29 MAGGIO. (*)
I Mari di Taranto, la riscoperta dei luoghi.
La Banchina Ex Torpediniere; Direzione Munizionamento Buffoluto; il giardino della villa di Capecelatro; le
Isole Cheradi (San Pietro e San Paolo).
9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 14:00
14:00 - 15:00
16:00 - 17:00
17:30 - 20:00
21:00

- Incontro presso l’Ingresso dell’Arsenale di Taranto
- visita guidata area Banchina ex Torpedinieri
- visita guidata presso la Direzione Munizionamento Buffoluto della M.M.,
le Isole Cheradi (pranzo al sacco)
- pausa
- visita guidata giardino villa di Capecelatro
- Incontro-Dialogo (ex Convento di Sant’Antonio)
- Cena

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO. (*)
L’altro Mar Piccolo
Escursione alla foce del Fiume Galeso: La natura, la bonifica e gli usi.
9:00
9:30
13:30
15:00
17:30
20:00

- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 20:00

- Incontro presso il Molo pescatori, Città Vecchia
- visita Mar Piccolo e ai “citri” + sistema di miticultura + area foce fiume Galeso
- Pausa Pranzo
- Riflessioni/elaborazioni
- Incontro-Dialogo (Caffè Letterario Città Vecchia)
- Festa\Cena

GIOVEDÌ 31 MAGGIO. (*)
Tamburi - così lontano, così vicino
9:00
9:30
11:00
13:30
15:00
17:30
21:00

- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 20:00

- Incontro presso Piazza Fontana, Città Vecchia
- visita area Tamburi/ Mar Piccolo
- visita interno quartiere Tamburi
- Pausa Pranzo
- Riflessioni/elaborazioni
- Incontro-Dialogo (Castello Aragonese)
- Cena

VENERDì 1 GIUGNO.
Riorganizzazione del materiale da parte dei partecipanti al Laboratorio al fine di un output articolato al fine
di una sua divulgazione.

