
 

 

 

ABSTRACT TEMATICO: Pugliarch2017_TOMORROW CITY  

 

La 3ª edizione del Festival dell’Architettura avrà luogo nella città di Bari ed avrà la durata di tre giorni (dal martedì al giovedì). 

PugliArch è un network per la comunicazione e l’incontro in cui i partecipanti discuteranno le loro idee, collaborando a 

scambiare le proprie esperienze in materia di città del futuro. Sarà questo l’inizio di un ciclo di assemblee tra i protagonisti del 

panorama architettonico contemporaneo provenienti da Paesi diversi, dando la possibilità di mostrare il loro background 

culturale, storico e ambientale, nonché le esperienze progettuali sul tema condotte sia nel contesto nazionale che 

internazionale. L'obiettivo del PugliArch è quello di avere una straordinaria esperienza, con un’assemblea europea fondata da 

giovani architetti Pugliesi: un evento organizzato da gente comune per gente comune, da giovani in grado di proporsi, desiderosi 

di aprirsi alle plurime occasioni di sharing che la diversità del panorama europeo e del bacino del Mediterraneo offrono, la 

mission è “una gestione e un adozione del manifesto del festival su base cooperativa”. Gli ospiti che prenderanno parte alla 

manifestazione saranno impegnati in mostre, conferenze ed eventi sociali liberamente basati sul tema specifico. Gli obiettivi del 

progetto, pertanto, sono in perfetta linea con il PIANO REGIONALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E I FESR 2014-2020, del 

quale gode di finanziamento. Pugliarch è un voler incrociare esperienze diverse sul tema, per compiere un nuovo passo verso 

quel lento, graduale e inarrestabile processo chiamato Europeizzazione e di coinvolgimento delle culture del Mediterraneo. 

Fare Architettura oggi vuol dire contribuire al fare cultura nelle città di domani: i temi della città del domani, condivisi ormai nel 

dibattito internazionale, sono temi che sicuramente richiedono grande conoscenza teorico-pratica da parte degli operatori del 

settore, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche storico, e di sensibilizzazione delle Amministrazioni e della società 

civile che deve essere mossa verso l’acquisizione del know-how che viene dalla conoscenza delle migliori esperienze 

contemporanee in corso in Italia e all’estero. Il gruppo di lavoro ha inteso far divenire l’appuntamento stabile con cadenza 

biennale a partire dall’edizione del 2012 ed a garanzia di tale motivazione ha provveduto a registrarne il marchio. Il progetto 

d’anno, dal titolo “Tomorrow city”, verte sulla città del futuro: dalla rigenerazione urbana alla città “intelligente”, comunemente 

detta smart. Obiettivo è quello di indagare e interrogarsi su quale sia la visione futura delle città del nostro territorio, lontane 

dal dibattito tutto nord europeo sulla tecnologia avanzata e futuristica a servizio dell’architettura. Il futuro deve partire dal “ri-

pensare”- “ri-guardare” “ri-progettare” la Città attraverso il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti, locali ,nazionali e 

internazionali, pubblici e privati, che siano in grado di operare in maniera coordinata per lo sviluppo del territorio e siano capaci, 



 

 

in particolare di promuovere azioni concrete a favore del talento e della creatività, ritenuti fattori determinanti per lo sviluppo 

sociale, economico e culturale. 

Il tema dell’anno della città del futuro, dunque, viene sviluppato attraverso le antinomie che viviamo quotidianamente e che in 

questa occasione si cerca di enucleare e declinare enunciandone un tema culturale che vive la società contemporanea. 

L’antinomia principale è quella esistente tra città inclusiva e città eclusiva per toccare poi i temi di città pubblica e privata, 

digitale e analogica, partecipativa e corporativa, eteronoma e autonoma, pedonale e automobilistica. L’interesse sempre 

maggiore che le città italiane stanno dimostrando verso il paradigma della smart city dimostra come il tema del ripensamento 

delle aree urbane sia ormai diventato una priorità d’intervento non più eludibile, ancora di più in questo momento di crisi che 

accentua le criticità sulle quali intervenire e i bisogni da soddisfare. Fra gli aspetti positivi che comporta il pensare alla città in 

ottica “smart”, uno dei principali è sicuramente il riferimento a una visione organica di riorganizzazione urbana, che permetta 

di integrare, valorizzare e indirizzare verso obiettivi comuni soluzioni e interventi che, da soli, rischiano di generare tanti progetti, 

spesso di sicuro valore dal punto di vista tecnologico, ma che rimangono sperimentazioni isolate incapaci di cambiare realmente 

in meglio la qualità della vita quotidiana dei cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bozza programma FESTIVAL PUGLIARCH  2017_TOMMOROW CITY 
Luogo: Fortino_Bari  
Martedi 16 Maggio 2017 
Opening: La città del futuro e le sue antinomie 
ore 17.30      Registrazione partecipanti 
ore 18.00      Introducono e moderano:  Luca Gibello, giornalista, Direttore de “Il Giornale dell’Architettura.com”  

Palma Librato, architetto, Presidente Gab _Bari 
Saluti:   Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia (DA CONFERMARE) 

Antonio Decaro, Presidente Anci e Sindaco Città di Bari (DA CONFERMARE) 
Loredana Capone, Assessore alla Cultura della Regione Puglia (DA CONFERMARE) 

Interventi:           Aldo Patruno, Direttore Generale Turismo e Cultura della Regione Puglia (DA CONFERMARE) 
Gaetano Centra, architetto, Presidente Federazione Regionale degli Ordini di Puglia (CONFERM.) 
Luigi De Santis, Presidente Giovani ANCE Bari (CONFERM.) 

______________________ 
 

Lecture:              Prof. Arch. Maurizio Carta, Ordinario di Urbanistica e Pianificazione Territoriale UniPa (CONFERM.)  
______________________ 
 
ore 20.00 Aperitivo sotto le stelle con i vini Cantine Pietro Tauro_ Terrazza del Fortino 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledi 17 Maggio 2017 
Antinomie: Città partecipativa VS Città corporativa _Città pubblica VS Città privata_ 

Città inclusiva VS Città esclusiva_ Città digitale VS Città analogica 
ore 09.30  Registrazione partecipanti 
ore 10.00   Introduce   Maurizio Dalena, architetto GAB_Bari 

Carla Tedesco, Assessore all'Urbanistica e alle Politiche del territorio del Comune di Bari
 (CONFERM.) 

______________________ 
ore 10.30 

     Discussant Talk  Luca Gibello, giornalista, Direttore de “Il Giornale dell’Architettura.com” 



 

 

     Vision Talk   Silvia Viviani, architetto, Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica (CONFERM.) 
                  Process Talk Giuseppe Scaglione, architetto, Professore di Progettazione Urbanistica – Università di 

Trento (CONFERM.) 
______________________ 

ore 12.00    
     Project Conference  Giacomo Garziano, architetto, Studio GG-loop, Amsterdam  (CONFERM.) 

________________ 
________________ 

ore 17.00  Introduce Francesco Pastore, architetto GAB_Bari 
Silvio Maselli, Assessore alle Culture del Comune di Bari  (CONFERM.) 
Small, Soft Metropolitan Architecture & Landscape Lab, Bari 

______________________ 

ore 17.30    
   Discussant Talk  Luca Gibello, giornalista, Direttore de “Il Giornale dell’Architettura.com” 
   Vision Talk  Più Arch (DA CONFERMARE) 

                   Process Talk  Arch. Alessandro Melis, Studio Heliapolis 21, Pisa_Professore Università di 
Portsmouth(UK)  (CONFERM.) 

______________________ 

ore 19.00  
     Project Conference  Ignacio GRAVALOS-Patrizia DI MONTE, soci fondatori di GRAVALOS DI MONTE 

ARQUITECTOS (CONFERM.) 
ore 20.00 Aperitivo sotto le stelle con i vini Cantina Casillo _ Terrazza del Fortino 
 

Giovedi 18 Maggio 2017 
Antinomie: Città partecipativa VS Città corporativa _Città pubblica VS Città privata_ 

Città inclusiva VS Città esclusiva_ Città digitale VS Città analogica 
ore 09:30  Registrazioni partecipanti 
ore 10.00   Introducono:   Antonella Berardie Lucrezia Montalbò, architetto GAB_Bari 

Giuseppe Galasso, Assessore Lavori Pubblici del Comune di Bari (CONFERMATO) 
ore 10.30 -   

     Discussant Talk  Luca Gibello, giornalista, Direttore de “Il Giornale dell’Architettura.com” 
     Vision Talk    
     Process Talk Francesco Isidori, architetto, Studio Labics, Roma (CONFERM.) 

______________________ 

ore 12.00    
           Project Conference Alfonso Femia, architetto, Studio 5+1AA, Roma (CONFERMATO) 
________________ 
________________ 

ore 17.00  Introduce           Valentina Distaso, architetto GAB 
Anna Maria Curcuruto, Assessore all’Urbanistica della Regine Puglia (CONFERM.)  
Giuseppe Fragasso, Presidente ANCE Bari – BAT (DA CONFERMARE) 

______________________ 

ore 17.30  
Discussant Talk   Luca Gibello, giornalista, Direttore de “Il Giornale dell’Architettura.com”   



 

 

Vision Talk   
Process Talk  Franco Tagliabue Volontè, architetto, Studio Ifdesign, Milano_Professore di Studi Urbani 

del Politecnico di Milano (CONFERM.) 
______________________ 

ore 18.30     
Project Conference 
 

______________________ 

 
ore 19.15  

Dibattito Vincenzo Sinisi, Presidente OAPPC di Bari (CHIEDERE A FRANCESCO) 
Daniele Lorenzo De Fabrizio, Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Lecce (DA CONFERMARE) 
Antonella Berardi, Maurizio Dalena, Valentina Di Staso, Palma, Librato, Lucrezia Montalbò, 
Francesco Pastore 

______________________ 

 
ore 20.00 Aperitivo sotto le stelle con i vini Cantina Famiglia Tuccino_ Terrazza del Fortino 
 


