
ALLEGATO 04 

 

“ TARANTO, UNA PASSEGGIATA. ”  
Paesaggio e acqua. 

Laboratorio | 28-31 maggio, 1 giugno 2018 

 
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI-DIALOGHI SERALI 
I momenti serali di queste giornate sono uno degli elementi cardine del processo. 
E’ quella l’occasione in cui vengono rimesse insieme le idee raccolte nella mattinata, si raffrontano con altre 
realtà e, soprattutto, ci si confronta direttamente con quelle che sono le persone e professionalità 
competenti sui luoghi.  
 
Gli incontri sono strutturati in tre parti. 

i. La prima parte in cui alcuni esperti presenteranno l’argomento di discussione, nella maniera che 
riterranno opportuna e prediligendo posizioni originali o portando alla luce aspetti inusuali. 

ii. Una seconda parte in cui avranno luogo brevi interventi specifici, sotto il coordinamento degli 
organizzatori, volti ad approfondire e spiegare i luoghi oggetto di studio o aspetti interconnessi con 
il tema di discussione. 

iii. Una terza parte aperta al dibattito fra i presenti, gestito in modo tale da valorizzare gli interventi più 
vari possibili. 

 
Segue un Programma dettagliato degli incontri. 
 
 
 

(*) - Interventi da confermare 

 
  



LUNEDÌ 28 MAGGIO 
Incontro-dialogo presso il Castello Aragonese di Taranto. 
17:30 - 20:00 
 

La Città Vecchia e l’acqua. 

Il rimosso nella identità del cittadino di Taranto. 

 
RELATORI  

⋅ Prof. Michael Jakob (hepia, HEAD, Ginevra e Accademia di Architettura di Mendrisio)| Introduzione: 

la civilità dell’acqua 

⋅ Arch. Maria Piccarreta (Direttore Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Brindisi, Lecce e Taranto) | Difendere la bellezza nel contesto tarantino   

 
DISCUSSANTS |una domanda a… (10 min per intervento) 

⋅ Angelo Cannata (Presidente associazione "Le Scjaie") | Vivere e agire nell’isola  

⋅ Arch. Francesco Nigro (Gruppo vincitore Concorso Internazionale di Idee #OpenTaranto) | Lo sviluppo 

dell’isola in relazione al contesto 

⋅ Prof. Arch. Rosario Pavia | Il progetto di riqualificazione del waterfront portuale (*) 

⋅ Architetto Anna Maria Curcuruto | Il tema dell’acqua. Il lavoro fatto con la Regione Puglia.  

⋅ Giovanni Sibilla (Antiquario e cittadino) | I problemi degli ipogei e ciò che non si vede 

⋅ (Assessore Lavori Pubblici - Comune di Taranto) | (*) 

⋅ (Assessore Fondi Strategici, Società Partecipate ed Innovazione - Comune di Taranto) | (*) 
 
DISCUSSIONE PUBBLICA  
 
 
 
  



MARTEDÌ 29 MAGGIO. 
Incontro-dialogo presso il ex Convento di Sant’Antonio di Taranto. 
17:30 - 20:00 
 
INTRODUZIONE 
A cura del Prof. Michael Jakob 
 

SALUTI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI INTERVENUTI NELLA MANIFESTAZIONE 
Dott. Giancarlo Kessler (Ambasciatore Svizzera in Italia - o suo rappresentante designato)  
Ammiraglio Salvatore Vitiello (Marina Militare Italiana)  
Dott. Ugo Patroni Griffi (Console Onorario CH, Bari) (*) 
Prof. Angelo Tursi (Università degli Studi) (*) 
Dott. Rinaldo Melucci (Sindaco di Taranto) (*) 
Dott. Michele Emiliano (Regione Puglia) (*) 

 

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). 

 

RELATORI 

⋅ Martina Voser (architetto del paesaggio)| Small is beautiful. L’architettura del paesaggio come 

strumento concreto di azione  

⋅ Jean Michele Landecy (architetto del paesaggio e fotografo) | Guardare i luoghi da un’altra 

prospettiva  

⋅ Ammiraglio Francesco Ricci | Come guidare la riscoperta. Il caso del Castello Aragonese di Taranto 
 
DISCUSSANTS |una domanda a… (10 min per intervento) 

⋅ Dott. Tonio Attino (Scrittore e Giornalista) | La Marina Militare a Taranto e la necessità di una identità 

⋅ Rappresentante Marina Militare (designazione a cura M.M.) (Marina Militare Italiana) | Progetti e 

prospettive per la Marina Militare a Taranto 

⋅ Prof. Ing. Francesco Rotondo (Dirigente Sezione Urbanistica Comune di Taranto) | Riconnettere la 

città 

⋅ Prof. Angelo Tursi (professore Ordinario di Ecologia Marina, Responsabile Scientifico del polo 
Scientifico tecnologico “Magna Grecia” di Taranto) | La collaborazione fra le Istituzioni e la Ricerca 

per il futuro di Taranto (*) 

⋅ Ing. Stefano Ciurnelli (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) | I trasporti e la comunicazione via mare: 

cosa è possibile?  

⋅ Arch. Augusto Ressa (Referente Soprintendenza per i Beni Culturali a Taranto) | Quale è il limite del 

cambiamento fra i termini del preservare e valorizzare  

⋅ (Assessore all’Urbanistica e Mobilità - Comune di Taranto) | (*) 
 
DISCUSSIONE PUBBLICA  
 
  



MERCOLEDÌ 30 MAGGIO. 
Incontro-dialogo presso il Caffè Letterario - Città Vecchia di Taranto. 
 

L’altro Mar Piccolo 

Escursione alla foce del Fiume Galeso: La natura, la bonifica e gli usi. 
 
RELATORI 
Arch. Ing. Maria Cristina Petralla (Architetto del Paesaggio) | Limiti e potenzialità del caso Taranto – una 

lettura comparata  

Vera Corbelli (Commissario alla Bonifica) | Che cosa significa occuparsi di bonifica a Taranto? (*) 
 
DISCUSSANTS |una domanda a… (10 min per intervento) 

⋅ Dott. Nicola Cardellicchio (Consiglio Nazionale delle Ricerche) | Lo stato dell’acqua: gli studi, le 

problematiche, le caratteristiche  

⋅ Arch. Mario Romandini (ex Dirigente Sezione Urbanistica Comune di Taranto) | Lo studio Posidonia 

e la progettazione sull’area del Mar Piccolo 

⋅ Prof. Francesco Gentile (professore Associato in Idraulica agraria e sistemazione idraulico forestali) - 
I bacini imbriferi a monte del Mar Piccolo (*) 

⋅ Giorgia Lubisco (AIAPP e Ordine degli agronomi) | L’aspetto vegetazionale e gli ecosistemi nell’area 

⋅ Alfredo & co. (rappresentanti dei pescatori del Mar Piccolo) | Pesca e usi informali del Mar Piccolo: 

racconto di cosa accade, consuetudini e problematiche… 

⋅ Arch. Domenico Delle Foglie (Referente Urbanistica per Legambiente Puglia) | Quali sono le priorità 

nell’approccio ad un tema di questo tipo. 

⋅ (Assessore all’Ambiente e Salute del Comune di Taranto) | (*) 
 
DISCUSSIONE PUBBLICA 
 
A seguire FESTA e MUSICA 
 
  



GIOVEDÌ 31 MAGGIO. 
Incontro-dialogo presso il Castello Aragonese di Taranto. 
17:30 - 20:00 
 

Tamburi - così lontano, così vicino 

 
INTRODUZIONE 
Arch. Joao Nunes (architetto del paesaggio)| Si può reinventare un luogo? Il paesaggio come chiave di lettura 

 
IMPARARE DAL PROGETTO DI PAESAGGIO 
Prof. Michael Jakob - (hepia, HEAD, Ginevra e Accademia di Architettura di Mendrisio) - Curatore della Mostra 
 
RELATORI - L’arte e la bellezza alla riscossa del territorio 
Arch. Jean Michele Landecy (Fotografo e architetto) | titolo da definire in itinere 
Riccardo Taiana (Artista, Accademia di Brera) | titolo da definire in itinere 
Matteo Ferroni (architetto e video-artista) | titolo da definire in itinere 

 
DISCUSSANTS |una domanda a… (10 min per intervento) 

⋅ Prof. Ing. Carmelo Torre | Presidente INU Puglia (storia urbanistica dei Tamburi) 

⋅ Arch. Tiziana Lettere (AIAPP - Presidente Sezione Territoriale Puglia) (*) 

⋅ Dott. Francesco Tarantini (Legambiente Puglia - Presidente) / Dott.ssa Lunetta Franco (Legambiente 
Puglia – Presidente Circolo Taranto) (*) 

⋅ Assessore alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche 
abitative per la Regione Puglia | Come è possibile portare la bellezza? (*) 

⋅ Arch. Massimo Prontera (Presidente Ordine degli Architetti Provincia di TA) | Il ruolo degli architetti, 

l’incontro fra le professioni. 

⋅ (Assessore alla Cultura, Legalità ed Attuazione del Programma - Comune di Taranto) | (*) 

⋅ Don Nino Borsci (Parrocchia San Francesco de Geronimo Tamburi) | Cosa accade davvero a Tamburi. 
 
DISCUSSIONE PUBBLICA 
 
Inaugurazione Mostra “The swiss touch in Landscape Architecture” 
 
 


