Programma I Program

30|01|2020

giovedì

Palazzo Marchesale - Piazza Plebiscito

POMERIGGIO | AFTERNOON
14h30 - Accoglienza e registrazioni dei partecipanti I Welcome and registration of participants
Inaugurazione mostra dei progetti
15h00 - Taglio del nastro! Il Sindaco inaugura la mostra dei progetti E15 di Laterza e Verbania con la
partecipazione della giornalista Monica Caradonna | Ribbon cutting! The Mayor open the exhibition of the
E15 projects in Laterza and Verbania with participation of journalist Monica Caradonna
15h30 - Saluti da parte dei rappresentanti istituzionali I Institutional greetings
Partecipano | will attend: Gianfranco Lopane, sindaco; Virginia Giandelli, presidente Europan Italia; Mimma Stano,
assessore al Marketing Territoriale e Turismo; Alfonsino Pisicchio, assessore regionale alla pianificazione territoriale; Maria
Piccarreta, soprintendente BEAP Lecce-Brindisi-Taranto; Elio Sannicandro, direttore generale Asset; rappresentante
dell’Ordine degli Architetti PPC di Taranto;

16h00 - Focus Laterza | Focus on Laterza.
Presentazione del concorso e spunti tematici | Presentation of the competition and thematic ideas
Partecipano | will attend:
- Europan 15 un percorso condiviso, R. Marilia Vesco, segretario nazionale Europan Italia e coordinatore del CSN
- I temi guida del concorso, Tony Gallitelli, membro CSN E15 Laterza e Consigliere Città di Laterza
- Progetto/processo i possibili passi, Patrizia Milano, responsabile settore tecnico Città di Laterza
- Europan come strumento per la nuova architettura, Antonella Mari, studio AAM44, membro della Giuria italiana E15
- Il paesaggio e le sue sensibilità, Carmelo Di Fonzo, funzionario territoriale Soprintendenza BEAP Lecce-Brindisi-Taranto
- Link di progetto, Loredana Modugno, progettista MuMa on street e tutor del sito di Laterza
Moderatore | moderator: Rosalia Marilia Vesco
18h00 - I giovani architetti incontrano la città
Presentazione dei progetti premiati su Laterza, Vincitore, Segnalato, Menzione speciale e dibattito sulle
proposte di sviluppo per il workshop | Presentation of the awarded projects on Laterza, Winner, Runner up
and Special Mention, and debate on the proposals for the workshop
- “O’ Sciuvilo”, winner, Team Archibloom: Luca Petroni, Margherita Erbani, Edoardo Fabbri, Maria Pone,
Francesca Melissano, Francesco Scillieri
- “La3: a productive squares”, runner up, Team: Andrea Babolin, Francesco Bortolato,
Giada Thuong Campigotto, Fabiana Cortolezzis
- “Upcyclingravina”, Special Mention, Team: Caterina Rigo, Martina Campanelli, Claudia Massioni,
Benedetta Staccioli, Nicolò Agostinelli, Leonardo Binni
19h00 - Dibattito e contributi da parte di tutti gli attori del processo di rigenerazione del sistema delle piazze |
Debate and contributions by all the actors of the system of squares regeneration process
19h30 – Chiusura dei lavori | works closing
richiesti 4 CFP

31|01|2020

venerdì

Cittadella della Cultura - via Cesare Battisti 47

Plebiscito

INTERA GIORNATA | FULL DAY
9h30-18h00 - Workshop “Dalle Piazze al sistema produttivo” | workshop “from squares to the
productive system”
Condotto da | coordinated by:
- Antonella Mari, studio AAM44 e membro della Giuria italiana di Europan 15
Tutors:
- Tony Gallitelli, membro Comitato Scientifico Nazionale E15 Laterza e Consigliere Città di Laterza
- Patrizia Milano, responsabile settore tecnico Città di Laterza
- Loredana Modugno, progettista MuMa on street e tutor del sito di Laterza
Workshop con i progettisti premiati volto a finalizzare le idee per definire la roadmap per il processo di realizzazione.
Due intense giornate di lavoro i cui risultati saranno condivisi con i cittadini e con i professionisti in un momento di
dibattito e condivisione che costituirà un esperienza diretta di formazione per capire le problematiche legate ai complessi
processi di rigenerazione urbana.
Partecipano: I rappresentanti della Città di Laterza, i rappresentanti di Europan Italia, i progettisti premiati e coloro che
desiderano portare un contributo al lavoro.
Workshop with the young prize-winning architects, aiming to define the roadmap for the implementation process.
Two intense days of work whose results will be shared with citizens and professionals in a moment of debate and
sharing, that will constitute a direct experience of training to understand the problems related to complex processes of
urban regeneration. Participants: Representatives of the City of Laterza, representatives of Europan Italy, the awardwinning teams and those who wish to make a contribution to work.

01|02|2020

sabato

Palazzo Marchesale - Piazza Plebiscito

MATTINO | MORNING
9h30 - Laterza e Verbania. Europan 15 in green
Intervengono | will attend: Gianfranco Lopane, sindaco; Mimma Stano, assessore al Marketing Territoriale e Turismo;
Giovanni Margaroli, assessore all’urbanistica Città di Verbania;
10h30 - Lecture Maurizio Carta: “Laterza e Verbania: una visione comune”
Maurizio Carta, urbanista, architetto,professore ordinario di urbanistica del Dip.to di Architettura UniPa
11h30 - Cerimonia di premiazione I Award ceremony
11h45 Presentazione dei risultati del workshop | Presentation of the workshop results
Partecipano | will attend:
- Antonella Mari, studio AAM44 e membro della Giuria italiana di Europan 15
- Teams: Luca Petroni, Margherita Erbani, Edoardo Fabbri, Maria Pone, Francesca Melissano, Francesco
Scillieri, Andrea Babolin, Francesco Bortolato, Giada Thuong Campigotto, Fabiana Cortolezzis, Caterina Rigo,
Martina Campanelli, Claudia Massioni, Benedetta Staccioli, Nicolò Agostinelli, Leonardo Binni
Moderatore | moderator: Marilia Vesco
12h45 - Dibattito conclusivo | Final debate
partecipano | will attend
- Mauro Saito, architetto
- Nicola Fuzio, architetto, progettista del PUG di Laterza
13h30 - Chiusura dei lavori | Closing of the works
richiesti 4 CFP

