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http://www.abitare.it/it/eventi/2019/10/03/mas-week-taranto-architettura-design/ 

Architettura e design a Taranto: riecco la Mas Week 

3 ottobre 2019 

Terza edizione per il festival di architettura, design e arte curato da Gemma Lanzo. Con un workshop diretto 

da Gianluca Peluffo 

Rigenerazione urbana, sociale e culturale della città sono i temi della terza edizione della Mas Week, 

festival di architettura, design e arte ideato dalla società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian 

Style e curato da Gemma Lanzo, in programma a Taranto dal 7 al 12 ottobre. 

A New Dress for a New City è il filo conduttore dell’iniziativa, alla ricerca di un linguaggio architettonico 

nuovo capace di cucire il passato al futuro. Numerosi gli incontri, che andranno oltre i temi principali 

avventurandosi anche nel campo dei sistemi innovativi e creativi di fare impresa. In programma altresì la 

presentazione di libri e un ciclo di quattro film per indagare il rapporto tra cinema e architettura e cinema e 

città. 

Anche quest’anno, il cuore della settimana sarà il workshop From the Sea to the Land, diretto da Gianluca 

Peluffo, con il compito di immaginare soluzioni per riconnettere il porto alla città ottocentesca e alla 

Concattedrale Gran Madre di Dio di Gio Ponti. Al maestro milanese, in occasione del 40° anniversario dalla 

morte e del 50° dalla costruzione della chiesa tarantina, Mas Week dedica una lectio magistralis tenuta dal 

nipote Salvatore Licitra, la presentazione della retrospettiva che aprirà al Maxxi di Roma il 20 novembre e 

installazioni di arte contemporanea. 

In chiusura del festival è prevista una conversazione tra Gianluca Peluffo e Oliviero Toscani, al quale si deve 

la foto sullo Smartwall che sarà installato su una facciata dell’Istituto Musicale Giovanni Paisiello. 

 

http://www.abitare.it/it/habitat/urban-design/2019/11/27/un-futuro-taranto/ 

Un futuro per Taranto 

27 novembre 2019 

Dalla Mas Week un progetto di riqualificazione urbana che ridisegna i percorsi dal mare verso la 

concattedrale di Gio Ponti 

Taranto progetta il futuro valorizzando il passato. La concattedrale di Gio Ponti (inaugurata nel 1970) è 

stata al centro del workshop From the sea to the land, cuore della Mas week, festival di architettura, design 

e arte curato da Gemma Lanzo che quest’anno aveva scelto il titolo A new dress for a new city. 

Il laboratorio, diretto da Gianluca Peluffo e condotto da cinque architetti di levatura internazionale, si è 

concentrato sulla riconnessione tra il porto e la chiesa. 

http://www.abitare.it/it/eventi/2019/10/03/mas-week-taranto-architettura-design/
http://www.abitare.it/it/habitat/urban-design/2019/11/27/un-futuro-taranto/


“Abbiamo lavorato – dice Gianluca Peluffo – sul corpo della città, immaginandone le potenzialità collettive 

di ri-ossigenazione. Il lavoro si è concentrato sull’individuazione di ‘citri urbani’, in grado di riabilitare il 

senso di comunità e bellezza”. 

Il riferimento è alle sorgenti di acqua dolce sottomarina – i citri, appunto – tipiche del golfo di Taranto e 

capaci di ossigenare l’acqua quasi ferma. 

Il gruppo di lavoro, composto da decine di giovani architetti e ingegneri, ha quindi individuato gli elementi 

chiave per la riqualificazione – la Biblioteca Comunale del Centro Direzionale Bestat, l’asse di via Dante, la 

Concattedrale stessa – e ha ipotizzato una serie di interventi. “Abbiamo immaginato – spiega Giuseppe 

Fanelli, amministratore unico di Mas (promotore dell’iniziativa) – una smart city immersa nel verde”. Nelle 

idee, un sottopasso in viale Magna Grecia per liberare un nuovo grande spazio urbano che connetta la 

concattedrale a una sorta di rambla che scende fino al mare, “offrendo alla città – continua Fanelli – nuovi 

luoghi panoramici, luoghi dove il suono e il profumo del mare e i mille colori del tramonto 

accompagneranno attività sportive, incorniceranno “isole” di relax per suscitare quel benessere psicofisico 

ideale per chi vive la città”. 

Molto positivo anche il bilancio delle altre iniziative della Mas Week, che ha coinvolto la città con mostre e 

installazioni d’arte, rassegne di cinema e incontri sul tema dell’abitare. “La sensazione che ho avuto – 

commenta Gemma Lanzo – è che questa edizione sia riuscita a entrare nel cuore della gente. La scelta non 

facile di proporre un’offerta varia è stata dettata dal desiderio di intercettare fasce di pubblico nuovo e 

credo che, grazie al fondamentale sostegno del Comune, da quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo”. 
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From the Sea to the Land: un workshop di architettura per reinventare Taranto 

01 luglio 2019 

Dal 7 al 12 ottobre torna, a Taranto, il workshop internazionale di architettura e urbanistica organizzato 

dalla società MAS - Modern Apulian Style. Obiettivo è individuare strategie per ricucire i due principali poli 

attrattivi della Città: il Porto e la città ottocentesca. Iscrizioni aperte. 

Dal 7 al 12 ottobre torna, a Taranto, il workshop internazionale di architettura e urbanistica organizzato 

dalla società MAS – Modern Apulian Style. Il titolo di questa nuova edizione è “From the Sea to the Land”: 

obiettivo è individuare delle strategie per ricucire i due principali poli attrattivi della Città di Taranto. Da una 

parte il Porto, con la sua vocazione commerciale e turistica; dall’altra la città ottocentesca, il cui fulcro è la 

Concattedrale di Gio Ponti, che segna il capolinea di un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la 

Città Vecchia e il mare. Per la prima volta, quest’anno, l’appuntamento ideato da MAS si arricchisce di un 

secondo workshop dedicato al marketing territoriale. L’evento è diretto da Gianluca Peluffo, architetto di 

fama internazionale e dal 2003 Benemerito delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana. 

Creare un collegamento tra porto e città vecchia, tra anima commerciale e anima storica della città, vuol 

dire perseguire tre diversi risultati: la rigenerazione urbana, lo sviluppo economico, – favorendo l’aumento 

dei flussi da e per la città attraverso il potenziamento della filiera del mare – e il rilancio sociale. Il progetto 

architettonico sarà rafforzato da una strategia di marketing e di comunicazione che trasformi Taranto in un 

nuovo punto di riferimento per i traffici commerciali da e verso l’Oriente, una nuova “Via della Seta” che 

unisca le diverse peculiarità di un territorio fortemente legato al mare, alla creatività, al design e alla moda. 

È già possibile iscriversi ai due laboratori: il Workshop di Architettura e Urbanistica è aperto a 30 

partecipanti (studenti universitari, laureati, architetti/ingegneri professionisti e studiosi di discipline affini 

all’architettura/ingegneria, geometri professionisti), mentre il Workshop di Marketing Territoriale è aperto 

a 10 partecipanti, (studenti universitari e laureati in discipline affini al marketing territoriale). Per iscriversi è 

necessario inviare una mail di adesione all’indirizzo info@modernapulianstyle.com (costo 250 €). Tutti i 

dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento. 
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https://www.area-arch.it/from-the-sea-to-the-land/ 

From the Sea to the Land 

18 Luglio 2019 

La società di architettura e ingegneria MAS - Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC 

della Provincia di Taranto a al Comune di Taranto, ha inaugurato nel 2017 una nuova stagione di ricerca sul 

progetto dei territori in declino del Mediterraneo organizzando un workshop internazionale di Architettura 

e Urbanistica con la collaborazione di Studi di architettura di fama internazionale. Il workshop rientra nelle 

attività dell’evento annuale MAS WEEK. 

Nel 2019 il workshop, dal titolo “From the Sea to the Land”, si apre anche al Marketing Territoriale, dunque 

due workshop in uno, e si baserà sull’individuazione di strategie di ricucitura tra due poli attrattivi della 

Città di Taranto. Da una parte il Porto, con le sue macchine e con le sue caratterizzazioni commerciali, 

turistiche e crocieristiche; dall’altra parte la città ottocentesca fino ad arrivare alla Concattedrale di Gio 

Ponti, evento urbano che segna il capolinea di un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la Città 

Vecchia e il mare. Una ricucitura fisica e ideologica tra il Porto, nella sua veste di porta della città dalla quale 

accedono merci e persone, e la città stessa fortemente legata all’acqua, affacciandosi sui due mari. Una 

ricucitura che ha diversi obiettivi: 

- la rigenerazione urbana, riqualificando e ripensando gli spazi urbani di connessione tra porto e città 

attraversando le diverse anime di Taranto; 

- lo sviluppo economico, favorendo l’aumento dei flussi da e per la città attraverso il potenziamento della 

filiera del mare, l’incremento dei flussi crocieristici, l’organizzazione di eventi quali un salone nautico; 

- la rigenerazione sociale della città, partendo anche dalla città vecchia che si troverebbe a essere crocevia e 

cardine di questi flussi. 

Una ricucitura con la cultura, con la Storia e con la tradizione artistica e artigianale, attraverso lo studio di 

nodi e assi che favoriscano la rinascita economica di un territorio che parta dalla città di Taranto per 

estendersi a tutta la Provincia. Il progetto architettonico sarà rafforzato da una strategia di marketing e di 

comunicazione che faccia sfilare Taranto con il suo nuovo abito. In questa nuova veste, potenziata e 

rigenerata, Taranto e il suo Porto si candiderebbero a nuovo punto di riferimento per i traffici commerciali 

da e verso l’Oriente, una nuova “Via della Seta” che unisca le diverse peculiarità di un territorio fortemente 

legato al mare, alla creatività, al design e alla moda. Condividendo i principi del Workshop di Architettura 

quello di Marketing Territoriale vuole tessere una rete, un sistema nel quale inserire l’impianto urbano, 

architettonico, sociale ed economico della città di Taranto in primis e che poi si estenda a tutta la provincia, 

che sia logica di uno sviluppo e di una valorizzazione, come di un’apertura, quel nuovo abito per città, 

territorio e abitanti. 

https://www.area-arch.it/from-the-sea-to-the-land/


Il workshop sarà diretto da Gianluca Peluffo, architetto di fama internazionale e dal 2003 Benemerito delle 

Arti e della Cultura della Repubblica Italiana, e coordinato scientificamente da: Arch. Ing. Carmine Chiarelli, 

Direttore tecnico MAS; Arch. Francesco Lasigna, Direttore tecnico MAS; Arch. Massimo Prontera, 

Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto; Arch. Daniela Cavallo, Docente Marketing 

Territoriale Scuola di Economia e Management - UNIVR; Arch. Augusto Ressa, Assessore Urbanistica 

Comune di Taranto; Dott. Pasquale Di Ponzio, Direttore ANCE Taranto; Ing. Domenico Daraio, Dirigente 

tecnico Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.ioarch.it/mas_taranto_workshop_aperta_la_call-2874-0.html 

Mas_Taranto workshop, aperta la call 

10/06/2019 

Avviata nel 2017 da MAS - Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 

Taranto e al Comune di Taranto, la ricerca sul progetto dei territori in declino del Mediterraneo prosegue 

quest’anno – dal 7 al 12 ottobre – con il workshop internazionale “From the Sea to the Land”, che si 

propone di individuare strategie di ricucitura tra due poli attrattivi della Città di Taranto. 

Da una parte il Porto, con le sue macchine e le caratterizzazioni commerciali, turistiche e crocieristiche; 

dall’altra la città ottocentesca fino alla Concattedrale di Gio Ponti, evento urbano che segna il capolinea di 

un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la Città Vecchia e il mare.  

Una ricucitura che ha diversi obiettivi: la rigenerazione urbana, lo sviluppo economico e la rigenerazione 

sociale della città, attraverso lo studio di nodi e assi che favoriscano la rinascita economica di un territorio 

che parta dalla città di Taranto per estendersi a tutta la provincia. 

Il workshop sarà diretto da Gianluca Peluffo, coordinato da professionisti di MAS, dell’Ordine provinciale 

degli Architetti, dell’Associazione del Costruttori di Taranto, del Comune, dell’Autorità portuale e 

dall’architetto Daniela Cavallo, docente di marketing territoriale alla Scuola di Economia e Management 

dell’Università di Verona. 

Il progetto architettonico e urbanistico sarà rafforzato infatti da un workshop di marketing territoriale 

inteso a trasformare Taranto e il suo porto in un nuovo punto di riferimento per i traffici commerciali da e 

verso l’Oriente, valorizzando le peculiarità di un territorio fortemente legato al mare, alla creatività, al 

design e alla moda. 

Il Workshop di Architettura e Urbanistica – che riconosce crediti formativi professionali – è aperto a 30 

partecipanti, studenti universitari, laureati, architetti/ingegneri professionisti e studiosi di discipline affini 

all´architettura/ingegneria, geometri professionisti. 

Il Workshop di Marketing Territoriale è aperto a 10 partecipanti, studenti universitari e laureati in discipline 

affini al marketing territoriale. 

Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione all´indirizzo info@modernapulianstyle.com.  

Il costo di iscrizione è di 250 €.  

Il Workshop 2019 è organizzato da MAS, Comune di Taranto, Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Taranto e Gianluca Peluffo & Partners, con il sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - 

http://www.ioarch.it/mas_taranto_workshop_aperta_la_call-2874-0.html
http://www.modernapulianstyle.com/it/
http://www.architettitaranto.it/
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http://www.modernapulianstyle.com/it/mas-workshop-2019
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https://www.peluffoandpartners.com/chi-siamo/gianluca-peluffo/
https://www.ancetaranto.it/new/
mailto:info@modernapulianstyle.com
http://www.modernapulianstyle.com/it/
https://www.peluffoandpartners.com/architettura/


Porto di Taranto, CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, ANCE Taranto e 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Taranto. 

http://www.ioarch.it/la_mas_week_2019_di_taranto-3009-0.html 

La MAS Week 2019 di Taranto 

02/10/2019 

A new dress for a new city: è questo il titolo della terza edizione della Mas Week di Taranto, il festival di 

architettura, arte e design diffuso che prende il via il prossimo 7 ottobre. 

Ideato nel 2016 dalla società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style e curato da Gemma 

Lanzo, il festival è organizzato dal Comune di Taranto e dall’Ordine degli Architetti di Taranto. 

Al centro dell’edizione 2019 una riflessione sulla rigenerazione urbana, sociale e culturale della città e l’idea 

che un linguaggio architettonico nuovo, capace di cucire passato e futuro, permetta di viverla con una 

diversa attitudine. 

Cuore della Mas Week sarà il workshop “From the Sea to the Land”, diretto da Gianluca Peluffo e condotto 

dai cinque tutor – che nel corso della settimana terranno anche lecture pubbliche – Marco Arioldi (Agence 

Rudy Ricciotti), Alessio Battistella (Arcò - Architettura e Cooperazione), Daniela Cavallo (Studio Linea Curva), 

Domenico Faraco (Gianluca Peluffo & Partners) e Isidoro Pennisi (Università Mediterranea di Reggio 

Calabria). 

Il progetto del workshop punta a ricucire il Porto di Taranto, con le sue macchine e le sue caratterizzazioni 

commerciali, turistiche e crocieristiche, alla città ottocentesca e alla Concattedrale di Gio Ponti, evento 

urbano che segna il capolinea di un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la Città Vecchia e il 

mare. Una ricucitura fisica e ideologica tra porta di ingresso della città dal mare e la città stessa, fortemente 

legata all’acqua. 

Ma la settimana si articolerà in una serie di eventi gratuiti e aperti al pubblico – che quest’anno si 

allargheranno fino a Sava dove si terrà il talk “Urbanistica e marketing territoriale e turistico per le città del 

futuro” – con presentazioni di libri, cinema (quattro i film in programma, tra cui la prima nazionale de 

“L’altra città. Un percorso partecipativo e interattivo della realtà carceraria italiana” (2019) di Alfredo 

Traversa prodotto da Fondazione Rocco Spani), arte, moda, teatro, musica e fotografia con una 

conversazione, in chiusura del festival, tra Gianluca Peluffo e Oliviero Toscani: suo lo scatto che apparirà, 

ingigantito, su una facciata dell’Istituto Musicale Giovanni Paisiello (iniziativa di Graffiti For Smart City di 

Salvatore Pepe).  

La Mas Week si svolge con il patrocinio di Apulia Film Commission, ANCE Puglia, ADI Puglia e Basilicata, 

Camera di Commercio di Taranto, Collegio dei Geometri di Taranto, Comando Marittimo Sud Marina 

Militare, Confagricoltura Taranto, Confindustria Puglia, Confindustria Taranto, CUEIM, Distretto Magna 

Grecia, Distretto Puglia Creativa, Federazione Regionale Ordini Architetti Puglia, Formedil CPT Taranto, Gio 

Ponti Archives, GAL Magna Grecia, Inu, InArch, Istituto Musicale Giovanni Paisiello, Molo Sant’Eligio, Museo 

delle Ceramiche di Grottaglie, Museo dell’Olio di Sava, MUDI, Museo del Primitivo di Manduria, Ordine 

degli Architetti di Brindisi, Ordine degli Architetti di Matera, Ordine degli Ingegneri di Taranto, Parco 

Archeologico e Musei di Manduria, Politecnico di Bari, Provincia di Taranto, Sistema Edilizia Taranto, Sncci e 

con il sostegno di Fondazione Museo Pino Pascali e Fondazione Carnevale di Putignano. 

http://www.ioarch.it/la_mas_week_2019_di_taranto-3009-0.html
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https://www.archiportale.com/eventi/2019/taranto/mas-week-2019-a-new-dress-for-a-new-

city_13414.html 

MAS Week 2019 | A New Dress for a New City dal 07/10/2019 al 12/10/2019 

02/10/2019 

Al via il 7 ottobre a Taranto la terza edizione della MAS WEEK, Festival di Architettura, Design e Arte ideato 

nel 2016 dalla società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style e curato da Gemma Lanzo. 

Oltre che da MAS, l’evento, voluto fortemente dal Sindaco Rinaldo Melucci e dalla sua amministrazione, è 

organizzato dal Comune di Taranto e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto. Diverse le 

location che ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo Pantaleo, Castello Aragonese, Palazzo della 

Provincia, Cinema Teatro Fusco, MUDI, CRAC. Come ogni anno la MAS WEEK non sarà solo un momento di 

fruizione culturale ma un’occasione di riflessione su come concretamente l’etica, l’estetica e la creatività 

possano essere la chiave di volta in tutti i settori produttivi. 

Il claim di questa edizione è “A New Dress for a New City” ovvero “Un nuovo abito per una nuova città”. Si 

vuole cioè riflettere sulla rigenerazione urbana, sociale e culturale della città prendendo in prestito ed 

introducendo l’elemento dell’abito come “modo di essere”, come “una disposizione ad agire e a 

comportarsi in un determinato modo”. In questo senso il messaggio è quello propositivo di vivere la città 

con un’attitudine nuova attraverso l’invenzione di un linguaggio architettonico nuovo capace di cucire il 

passato al futuro. 

https://www.archiportale.com/news/2019/06/eventi/from-the-sea-to-the-land_70870_32.html 

From the Sea to the Land. Al via l’open call della MAS Week 2019 

18 Luglio 2019 

La società di architettura e ingegneria MAS - Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC 

della Provincia di Taranto e al Comune di Taranto, ha inaugurato nel 2017 una nuova stagione di ricerca sul 

progetto dei territori in declino del Mediterraneo organizzando un workshop internazionale di Architettura 

e Urbanistica con la collaborazione di Studi di architettura di fama internazionale. Il workshop rientra nelle 

attività dell’evento annuale MAS WEEK. 

Nel 2019 il workshop, dal titolo “From the Sea to the Land”, si apre anche al Marketing Territoriale, dunque 

due workshop in uno, e si baserà sull’individuazione di strategie di ricucitura tra due poli attrattivi della 

Città di Taranto. Da una parte il Porto, con le sue macchine e con le sue caratterizzazioni commerciali, 

turistiche e crocieristiche; dall’altra parte la città ottocentesca fino ad arrivare alla Concattedrale di Gio 

Ponti, evento urbano che segna il capolinea di un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la Città 

Vecchia e il mare. 

Una ricucitura fisica ed ideologica tra il Porto, nella sua veste di porta della città dalla quale accedono merci 

e persone, e la città stessa fortemente legata all’acqua, affacciandosi sui due mari. Una ricucitura che ha 

diversi obiettivi: 

https://www.archiportale.com/eventi/2019/taranto/mas-week-2019-a-new-dress-for-a-new-city_13414.html
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- la rigenerazione urbana, riqualificando e ripensando gli spazi urbani di connessione tra porto e città 

attraversando le diverse anime di Taranto; 

- lo sviluppo economico, favorendo l’aumento dei flussi da e per la città attraverso il potenziamento della 

filiera del mare, l’incremento dei flussi crocieristici, l’organizzazione di eventi quali un salone nautico; 

- la rigenerazione sociale della città, partendo anche dalla città vecchia che si troverebbe ad essere crocevia 

e cardine di questi flussi. 

Una ricucitura con la cultura, con la Storia e con la tradizione artistica e artigianale, attraverso lo studio di 

nodi e assi che favoriscano la rinascita economica di un territorio che parta dalla città di Taranto per 

estendersi a tutta la Provincia. 

Il progetto architettonico sarà rafforzato da una strategia di marketing e di comunicazione che faccia sfilare 

Taranto con il suo nuovo abito. In questa nuova veste, potenziata e rigenerata, Taranto e il suo Porto si 

candiderebbero a nuovo punto di riferimento per i traffici commerciali da e verso l’Oriente, una nuova “Via 

della Seta” che unisca le diverse peculiarità di un territorio fortemente legato al mare, alla creatività, al 

design e alla moda. 

Condividendo i principi del Workshop di Architettura, quello di Marketing Territoriale vuole tessere una 

rete, un sistema nel quale inserire l’impianto urbano, architettonico, sociale ed economico della città di 

Taranto in primis e che poi si estenda a tutta la provincia, che sia logica di uno sviluppo e di una 

valorizzazione, come di un’apertura, quel nuovo abito per città, territorio e abitanti. 

Il workshop, per il quale è aperta la call, sarà diretto dall'architetto Gianluca Peluffo, dal 2003 Benemerito 

delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana, e coordinato scientificamente da: 

- arch. Ing. Carmine Chiarelli, Direttore tecnico MAS; 

- arch. Francesco Lasigna, Direttore tecnico MAS; 

- arch. Massimo Prontera, Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto; 

- arch. Daniela Cavallo, Docente Marketing Territoriale Scuola di Economia e Management - UNIVR; 

- arch. Augusto Ressa, Assessore Urbanistica Comune di Taranto; 

- dott. Pasquale Di Ponzio, Direttore ANCE Taranto; 

- ing. Domenico Daraio, Dirigente tecnico Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto. 

Il Workshop di Architettura e Urbanistica è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, 

architetti/ingegneri professionisti e studiosi di discipline affini all'architettura/ingegneria. Geometri 

professionisti. Il Workshop di Marketing Territoriale è aperto a 10 partecipanti, studenti universitari e 

laureati in discipline affini al marketing territoriale. Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione 

all'indirizzo info@modernapulianstyle.com. Il costo di iscrizione è di 250 €. Per i dettagli e le modalità di 

iscrizione si prega di visionare la scheda del workshop. 

 

 



https://www.archiportale.com/news/2019/10/eventi/mas-week-e-la-taranto-del-futuro-creativa-

sostenibile-e-verde_72934_32.html 

MAS WEEK e la Taranto del futuro: creativa, sostenibile e verde. Concluso il Festival di architettura, 

design e arte di Taranto. 

23 ottobre 2019  

Si è conclusa la terza edizione della MAS WEEK, Festival di architettura, design e arte di Taranto. Architetti, 

designer e creativi provenienti da tutt’Italia per un workshop con focus sulla riconnessione tra il Porto e la 

città. La settimana ha visto, inoltre, eventi aperti al pubblico dedicati all’architettura, all’urbanistica, allo 

sviluppo economico, al design, all’arte, al cinema, alla musica e alla moda. 

 

Un inno alla vitalità la terza edizione della MAS WEEK il cui claim è stato “A New Dress for a New City” 

ovvero “Un nuovo abito per una nuova città” laddove 'abito' è stato inteso come 'modo di essere' come 

'una disposizione ad agire e a comportarsi in un determinato modo'. 

 

L’evento ideato dai fondatori della società di architettura e ingegneria MAS SRL Giuseppe Fanelli, Gemma 

Lanzo e Francesco Lasigna, coorganizzato con il Comune di Taranto e sostenuto dall’Ordine degli Architetti 

P.P.C. della Provincia di Taranto, ha l’intento di diventare punto di riferimento per l’architettura e l’arte 

contemporanea a livello nazionale ed internazionale. 

Il cuore della MAS WEEK è stato il Workshop dal titolo “From the Sea to the Land”, diretto da Gianluca 

Peluffo, dal 2003 Benemerito delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana. 

Il tema è stato quello della riconnessione tra il Porto e la Concattedrale di Gio Ponti. 

Cinque i tutor che lo hanno tenuto: Marco Arioldi (Agence Rudy Ricciotti, Bandol, Francia), Alessio 

Battistella (Arcò - Architettura e Cooperazione, Milano), Daniela Cavallo (Studio Linea Curva, Verona), 

Domenico Faraco (Gianluca Peluffo & Partners, Savona) e Isidoro Pennisi (Università Mediterranea Reggio 

Calabria). 

 

Dice Giuseppe Fanelli, Amministratore unico di MAS: “Abbiamo cucito un nuovo abito per la città di 

Taranto, abbiamo immaginato una smart city immersa nel verde, partendo dal nostro desiderio di vedere 

valorizzato quel gioiello di architettura contemporanea che è la Concattedrale Gran Madre di Dio. Gio 

Ponti ci ha suggerito le keywords del progetto e iniziando da questo abbiamo cercato di dare un nuovo 

respiro alla Concattedrale creando due piazze, entrambe immerse nel verde, abbiamo addirittura lasciato, 

come desiderava Ponti, che il verde invadesse il suo edificio. 

Così su Viale Magna Grecia nasce un sottopasso per creare un nuovo grande spazio urbano che connetta la 

Concattedrale ad una sorta di “Rambla”. Via Dante, così ripensata, scende fino al mare, offrendo alla città 

nuovi luoghi panoramici, luoghi dove il suono e il profumo del mare e i mille colori del tramonto 

accompagneranno attività sportive, incorniceranno “isole” di relax per suscitare quel benessere psicofisico 

ideale per chi vive la città. Il workshop si è occupato anche di ascoltare le voci dei cittadini, dei ragazzi e dei 

bambini che desiderano che la loro città diventi sempre più bella e sempre più felice. Taranto ha una Storia 

magnifica e immaginiamo e vogliamo così anche il suo futuro in vista dei Giochi del Mediterraneo che si 

terranno nel 2026”. 

La manifestazione ha creato momenti di dialogo e confronto utili a connettere istituzioni, associazioni e 
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imprese e soprattutto a coinvolgere i cittadini in un processo partecipativo sui temi dell’abitare, 

dell’architettura, della rigenerazione urbana, della cultura e dello sviluppo economico. 

Da quest’anno la MAS WEEK si è aperta anche alle scuole di ogni ordine e grado con un incontro 

giornaliero denominato “Agorà ragazzi” per discutere sui temi dell’abitare. 

 

Dice ancora Giuseppe Fanelli: “È il momento giusto per essere concreti e abbiamo notato con piacere come 

le istituzioni, in particolare il Comune di Taranto guidato dal Sindaco Melucci e l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ionio guidata dal Presidente Prete, insieme alle associazioni di categoria, in particolare 

quella degli industriali e dei costruttori, stiano lavorando fattivamente mirando ad una città nuova di 

ritrovata bellezza e diretta verso l’innovazione. Bisogna lavorare insieme, solo così il cambiamento sarà 

possibile”. 

 

Numerose le mostre d’arte, le rassegne di cinema e le installazioni artistiche, quelle site specific firmate 

dall’artista Giulio De Mitri hanno senza dubbio travolto lo sguardo e poi le emozioni dei cittadini di Taranto 

che hanno vissuto tutto con entusiasmo. 

Dice Gemma Lanzo, curatrice della MAS WEEK: “La sensazione che ho avuto è che questa edizione della 

MAS WEEK, dopo tre anni, sia riuscita ad entrare nel cuore della gente. La scelta non facile di proporre 

un’offerta varia è stata dettata dal desiderio di intercettare fasce di pubblico nuovo e credo che, grazie al 

fondamentale sostegno del Comune, da quest’anno abbiamo raggiunto questo obiettivo”. 

 

Sulla facciata posteriore dell’Istituto musicale Paisiello, nella strada prospiciente Palazzo di Città, è stato 

installato uno Smartwall della società Mosaico Digitale, che riproduce una foto di Oliviero Toscani. 

Lo Smartwall donerà a Piazza Castello e al Paisiello wifi gratuito e la possibilità di creare musica 

interagendo tramite un app. 

Dice Giuseppe Fanelli in chiusura: “In occasione del 40° anniversario dalla scomparsa di Gio Ponti e in vista 

del 50° anniversario dall’edificazione della Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, la MAS WEEK ha 

omaggiato il maestro in vario modo, ma certamente il momento più bello ed emozionante è stato 

ascoltare le parole del nipote Salvatore Licitra che ci ha spiegato come suo nonno tenesse particolarmente 

alla sua opera tarantina. Non dimenticherò mai il suo sguardo commosso dopo aver varcato per la prima 

volta nella sua vita, accompagnato da me e accolto dal buon Don Ciro, la soglia della Concattedrale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://www.edilportale.com/news/2019/06/concorsi/from-the-sea-to-the-land_70870_30.html 

From the Sea to the Land. Al via l'open call della MAS WEEK 2019 

12/06/2019  

La società di architettura e ingegneria MAS - Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC 

della Provincia di Taranto e al Comune di Taranto, ha inaugurato nel 2017 una nuova stagione di ricerca sul 

progetto dei territori in declino del Mediterraneo organizzando un workshop internazionale di Architettura 

e Urbanistica con la collaborazione di Studi di architettura di fama internazionale. Il workshop rientra nelle 

attività dell’evento annuale MAS WEEK. 

Nel 2019 il workshop, dal titolo “From the Sea to the Land”, si apre anche al Marketing Territoriale, dunque 

due workshop in uno, e si baserà sull’individuazione di strategie di ricucitura tra due poli attrattivi della 

Città di Taranto. Da una parte il Porto, con le sue macchine e con le sue caratterizzazioni commerciali, 

turistiche e crocieristiche; dall’altra parte la città ottocentesca fino ad arrivare alla Concattedrale di Gio 

Ponti, evento urbano che segna il capolinea di un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la Città 

Vecchia e il mare. 

Una ricucitura fisica ed ideologica tra il Porto, nella sua veste di porta della città dalla quale accedono merci 

e persone, e la città stessa fortemente legata all’acqua, affacciandosi sui due mari. Una ricucitura che ha 

diversi obiettivi: 

- la rigenerazione urbana, riqualificando e ripensando gli spazi urbani di connessione tra porto e città 

attraversando le diverse anime di Taranto; 

- lo sviluppo economico, favorendo l’aumento dei flussi da e per la città attraverso il potenziamento della 

filiera del mare, l’incremento dei flussi crocieristici, l’organizzazione di eventi quali un salone nautico; 

- la rigenerazione sociale della città, partendo anche dalla città vecchia che si troverebbe ad essere crocevia 

e cardine di questi flussi. 

Una ricucitura con la cultura, con la Storia e con la tradizione artistica e artigianale, attraverso lo studio di 

nodi e assi che favoriscano la rinascita economica di un territorio che parta dalla città di Taranto per 

estendersi a tutta la Provincia. 

Il progetto architettonico sarà rafforzato da una strategia di marketing e di comunicazione che faccia sfilare 

Taranto con il suo nuovo abito. In questa nuova veste, potenziata e rigenerata, Taranto e il suo Porto si 

candiderebbero a nuovo punto di riferimento per i traffici commerciali da e verso l’Oriente, una nuova “Via 

della Seta” che unisca le diverse peculiarità di un territorio fortemente legato al mare, alla creatività, al 

design e alla moda. 

https://www.edilportale.com/news/2019/06/concorsi/from-the-sea-to-the-land_70870_30.html


Condividendo i principi del Workshop di Architettura, quello di Marketing Territoriale vuole tessere una 

rete, un sistema nel quale inserire l’impianto urbano, architettonico, sociale ed economico della città di 

Taranto in primis e che poi si estenda a tutta la provincia, che sia logica di uno sviluppo e di una 

valorizzazione, come di un’apertura, quel nuovo abito per città, territorio e abitanti. 

Il workshop, per il quale è aperta la call, sarà diretto dall'architetto Gianluca Peluffo, dal 2003 Benemerito 

delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana, e coordinato scientificamente da: 

- arch. Ing. Carmine Chiarelli, Direttore tecnico MAS; 

- arch. Francesco Lasigna, Direttore tecnico MAS; 

- arch. Massimo Prontera, Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto; 

- arch. Daniela Cavallo, Docente Marketing Territoriale Scuola di Economia e Management - UNIVR; 

- arch. Augusto Ressa, Assessore Urbanistica Comune di Taranto; 

- dott. Pasquale Di Ponzio, Direttore ANCE Taranto; 

- ing. Domenico Daraio, Dirigente tecnico Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto. 

Il Workshop di Architettura e Urbanistica è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, 

architetti/ingegneri professionisti e studiosi di discipline affini all'architettura/ingegneria. Geometri 

professionisti. Il Workshop di Marketing Territoriale è aperto a 10 partecipanti, studenti universitari e 

laureati in discipline affini al marketing territoriale. Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione 

all'indirizzo info@modernapulianstyle.com. Il costo di iscrizione è di 250 €. Per i dettagli e le modalità di 

iscrizione si prega di visionare la scheda del workshop. 

 

https://www.edilportale.com/news/2019/10/eventi/mas-week-2019-a-new-dress-for-a-new-

city_72614_32.html 

MAS Week 2019 “A New Dress for a New City”. La 3a edizione del Festival di Architettura, Design e Arte 

di Taranto 

04/10/2019 

Al via il 7 ottobre a Taranto la terza edizione della MAS WEEK, Festival di Architettura, Design e Arte, ideato 

nel 2016 dalla società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style e curato da Gemma Lanzo. 

Diverse le location che ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo Pantaleo, Castello Aragonese, 

Palazzo della Provincia, Cinema Teatro Fusco, MUDI, CRAC. Come ogni anno la MAS WEEK non sarà solo un 

momento di fruizione culturale, ma un’occasione di riflessione su come concretamente l’etica, l’estetica e 

la creatività possano essere la chiave di volta in tutti i settori produttivi. 

Il claim di questa edizione è “A New Dress for a New City” ovvero “Un nuovo abito per una nuova città”. Si 

vuole cioè riflettere sulla rigenerazione urbana, sociale e culturale della città prendendo in prestito ed 

introducendo l’elemento dell’abito come “modo di essere”, come “una disposizione ad agire e a 

comportarsi in un determinato modo”. 
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In questo senso il messaggio è quello propositivo di vivere la città con un’attitudine nuova attraverso 

l’invenzione di un linguaggio architettonico nuovo capace di cucire il passato al futuro. 

Il cuore della MAS WEEK sarà il Workshop dal titolo “From the Sea to the Land”, cinque i tutor che lo 

terranno: Marco Arioldi (Agence Rudy Ricciotti, Bandol, Francia), Alessio Battistella (Arcò - Architettura e 

Cooperazione, Milano), Daniela Cavallo (Studio Linea Curva, Verona), Domenico Faraco (Gianluca Peluffo & 

Partners, Savona) e Isidoro Pennisi (Università Mediterranea Reggio Calabria), con la direzione di Gianluca 

Peluffo, dal 2003 Benemerito delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana. 

Il progetto del Workshop punta a ricucire il Porto, con le sue macchine e con le sue caratterizzazioni 

commerciali, turistiche e crocieristiche alla città ottocentesca e alla Concattedrale di Gio Ponti, evento 

urbano che segna il capolinea di un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la Città Vecchia e il 

mare. Una ricucitura fisica ed ideologica tra il Porto, nella sua veste di porta della città dalla quale accedono 

merci e persone, e la città stessa fortemente legata all’acqua, affacciandosi sui due mari. 

Oltre al Workshop la settimana vedrà lo svolgersi di eventi gratuiti ed aperti al pubblico dedicati 

all’architettura, al design, all’innovazione, allo sviluppo economico ed anche alla musica, al cinema, al 

teatro e all’arte. 

La MAS WEEK sarà inaugurata lunedì 7 ottobre alle ore 18.00 presso Palazzo Pantaleo con il talk 

istituzionale dal titolo “Abitare la città. Abitare il territorio”. Gli incontri successivi si avvicenderanno sui 

temi dell’architettura, della rigenerazione urbana, della cultura ma anche sui sistemi innovativi e creativi di 

fare impresa e vedranno la partecipazione di vari attori locali quali istituzioni, associazioni, centri di ricerca, 

università e imprese. 

In chiusura del Festival si terrà una conversazione tra Gianluca Peluffo e Oliviero Toscani. 

In occasione del 40° anniversario dalla scomparsa di Gio Ponti e in vista del 50° anniversario 

dall’edificazione della Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, la MAS WEEK omaggia il maestro, oltre 

che con la grafica dell’evento a lui dedicata, con una serie di iniziative. 

https://www.edilportale.com/news/2019/10/eventi/mas-week-e-la-taranto-del-futuro-creativa-

sostenibile-e-verde_72934_32.html 

MAS WEEK e la Taranto del futuro: creativa, sostenibile e verde. Concluso il Festival di architettura, 

design e arte della città pugliese 

23 ottobre 2019 

Si è conclusa la terza edizione della MAS WEEK, Festival di architettura, design e arte di Taranto. Architetti, 
designer e creativi provenienti da tutt’Italia per un workshop con focus sulla riconnessione tra il Porto e la 
città. La settimana ha visto, inoltre, eventi aperti al pubblico dedicati all’architettura, all’urbanistica, allo 
sviluppo economico, al design, all’arte, al cinema, alla musica e alla moda. 

Un inno alla vitalità la terza edizione della MAS WEEK il cui claim è stato “A New Dress for a New City” 
ovvero “Un nuovo abito per una nuova città” laddove 'abito' è stato inteso come 'modo di essere' come 
'una disposizione ad agire e a comportarsi in un determinato modo'. 

L’evento ideato dai fondatori della società di architettura e ingegneria MAS SRL Giuseppe Fanelli, Gemma 
Lanzo e Francesco Lasigna, coorganizzato con il Comune di Taranto e sostenuto dall’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Taranto, ha l’intento di diventare punto di riferimento per l’architettura e l’arte 
contemporanea a livello nazionale ed internazionale. 
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Il cuore della MAS WEEK è stato il Workshop dal titolo “From the Sea to the Land”, diretto da Gianluca 
Peluffo, dal 2003 Benemerito delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana. 
Il tema è stato quello della riconnessione tra il Porto e la Concattedrale di Gio Ponti. 
Cinque i tutor che lo hanno tenuto: Marco Arioldi (Agence Rudy Ricciotti, Bandol, Francia), Alessio 
Battistella (Arcò - Architettura e Cooperazione, Milano), Daniela Cavallo (Studio Linea Curva, Verona), 
Domenico Faraco (Gianluca Peluffo & Partners, Savona) e Isidoro Pennisi (Università Mediterranea Reggio 
Calabria). 
 
Dice Giuseppe Fanelli, Amministratore unico di MAS: “Abbiamo cucito un nuovo abito per la città di 
Taranto, abbiamo immaginato una smart city immersa nel verde, partendo dal nostro desiderio di vedere 
valorizzato quel gioiello di architettura contemporanea che è la Concattedrale Gran Madre di Dio. Gio Ponti 
ci ha suggerito le keywords del progetto e iniziando da questo abbiamo cercato di dare un nuovo respiro 
alla Concattedrale creando due piazze, entrambe immerse nel verde, abbiamo addirittura lasciato, come 
desiderava Ponti, che il verde invadesse il suo edificio. 

Così su Viale Magna Grecia nasce un sottopasso per creare un nuovo grande spazio urbano che connetta la 
Concattedrale ad una sorta di “Rambla”. Via Dante, così ripensata, scende fino al mare, offrendo alla città 
nuovi luoghi panoramici, luoghi dove il suono e il profumo del mare e i mille colori del tramonto 
accompagneranno attività sportive, incorniceranno “isole” di relax per suscitare quel benessere psicofisico 
ideale per chi vive la città. Il workshop si è occupato anche di ascoltare le voci dei cittadini, dei ragazzi e dei 
bambini che desiderano che la loro città diventi sempre più bella e sempre più felice. Taranto ha una Storia 
magnifica e immaginiamo e vogliamo così anche il suo futuro in vista dei Giochi del Mediterraneo che si 
terranno nel 2026”. 

La manifestazione ha creato momenti di dialogo e confronto utili a connettere istituzioni, associazioni e 
imprese e soprattutto a coinvolgere i cittadini in un processo partecipativo sui temi dell’abitare, 
dell’architettura, della rigenerazione urbana, della cultura e dello sviluppo economico. 
Da quest’anno la MAS WEEK si è aperta anche alle scuole di ogni ordine e grado con un incontro giornaliero 
denominato “Agorà ragazzi” per discutere sui temi dell’abitare. 

Dice ancora Giuseppe Fanelli: “È il momento giusto per essere concreti e abbiamo notato con piacere come 
le istituzioni, in particolare il Comune di Taranto guidato dal Sindaco Melucci e l’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio guidata dal Presidente Prete, insieme alle associazioni di categoria, in particolare quella degli 
industriali e dei costruttori, stiano lavorando fattivamente mirando ad una città nuova di ritrovata bellezza 
e diretta verso l’innovazione. Bisogna lavorare insieme, solo così il cambiamento sarà possibile”. 

Numerose le mostre d’arte, le rassegne di cinema e le installazioni artistiche, quelle site specific firmate 
dall’artista Giulio De Mitri hanno senza dubbio travolto lo sguardo e poi le emozioni dei cittadini di Taranto 
che hanno vissuto tutto con entusiasmo. 

Dice Gemma Lanzo, curatrice della MAS WEEK: “La sensazione che ho avuto è che questa edizione della 
MAS WEEK, dopo tre anni, sia riuscita ad entrare nel cuore della gente. La scelta non facile di proporre 
un’offerta varia è stata dettata dal desiderio di intercettare fasce di pubblico nuovo e credo che, grazie al 
fondamentale sostegno del Comune, da quest’anno abbiamo raggiunto questo obiettivo”. 

Sulla facciata posteriore dell’Istituto musicale Paisiello, nella strada prospiciente Palazzo di Città, è stato 
installato uno Smartwall della società Mosaico Digitale, che riproduce una foto di Oliviero Toscani. 

Lo Smartwall donerà a Piazza Castello e al Paisiello wifi gratuito e la possibilità di creare musica interagendo 
tramite un app. 



Dice Giuseppe Fanelli in chiusura: “In occasione del 40° anniversario dalla scomparsa di Gio Ponti e in vista 
del 50° anniversario dall’edificazione della Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, la MAS WEEK ha 
omaggiato il maestro in vario modo, ma certamente il momento più bello ed emozionante è stato ascoltare 
le parole del nipote Salvatore Licitra che ci ha spiegato come suo nonno tenesse particolarmente alla sua 
opera tarantina. Non dimenticherò mai il suo sguardo commosso dopo aver varcato per la prima volta nella 
sua vita, accompagnato da me e accolto dal buon Don Ciro, la soglia della Concattedrale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.professionearchitetto.it/formazione/notizie/26539/MAS-Taranto-Workshop-2019-con-

Gianluca-Peluffo-per-individuare-strategie-di-rigenerazione-urbana-e-sociale 

MAS - Taranto Workshop 2019 con Gianluca Peluffo per individuare strategie di ricucitura del tessuto 

urbano della città pugliese - workshop internazionale di progettazione. Taranto, 7 - 12 ottobre 2019 

12/06/2019  

Dal 7 al 12 ottobre si terrà a Taranto "From the Sea to Land", il workshop internazionale di architettura e 

urbanistica organizzato annualmente dalla società MAS - Modern Apulian Style insieme all'Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Taranto e al Comune di Taranto, per promuovere la ricerca sul progetto dei 

territori in declino del Mediterraneo. 

L'iniziativa, promossa all'interno della MAS Week, coinvolge ogni anno studi di architettura di fama 

internazionale. l'edizione 2019 sarà diretta dall'architetto Gianluca Peluffo (Gianluca Peluffo and Partners) e 

prevede due sezioni distinte: 

Architettura e Urbanistica 

Marketing Territoriale 

I lavori si concentreranno sull'individuazione di strategie di ricucitura tra due poli attrattivi della Città di 

Taranto, da una parte il Porto, con le sue macchine e le sue caratterizzazioni commerciali, turistiche e 

crocieristiche, e dall'altra parte la città ottocentesca fino ad arrivare alla Concattedrale di Gio Ponti, limite 

urbano dell'asse viario di via Dante. 

Tre gli obiettivi principali per questa ricucitura fisica, ideologica e culturale tra porto e città: 

La rigenerazione urbana, riqualificando e ripensando gli spazi urbani di connessione tra porto e città e 

attraversando le diverse anime di Taranto 

Lo sviluppo economico, favorendo l'aumento dei flussi da e per la città attraverso il potenziamento della 

filiera del mare, l'incremento dei flussi crocieristici, l'organizzazione di eventi quali un salone nautico 

La rigenerazione sociale della città, partendo anche dalla città vecchia che si troverebbe ad essere crocevia 

e cardine di questi flussi 

Gli aspetti architettonici e urbani saranno rafforzati da una strategia di marketing e di comunicazione che 

promuova l'immagine di una nuova Taranto, potenziata e rigenerata, con il porto come punto di 

riferimento per i traffici commerciali da e verso l'Oriente. 

Il workshop di Marketing Territoriale costruirà un sistema di base su cui inserire l'impianto urbano, 

architettonico, sociale ed economico della città capace di estendersi anche a tutta la provincia con una 

logica di sviluppo, valorizzazione e apertura. 

https://www.professionearchitetto.it/formazione/notizie/26539/MAS-Taranto-Workshop-2019-con-Gianluca-Peluffo-per-individuare-strategie-di-rigenerazione-urbana-e-sociale
https://www.professionearchitetto.it/formazione/notizie/26539/MAS-Taranto-Workshop-2019-con-Gianluca-Peluffo-per-individuare-strategie-di-rigenerazione-urbana-e-sociale
https://www.peluffoandpartners.com/


Direttore 

Arch. Gianluca Peluffo | Fondatore Gianluca Peluffo & Partners 

 

Coordinamento scientifico 

 

Arch. Ing. Carmine Chiarelli | Direttore tecnico MAS 

Arch. Francesco Lasigna | Direttore tecnico MAS 

Arch. Massimo Prontera | Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto 

Arch. Daniela Cavallo | Docente Marketing Territoriale Scuola di Economia e Management – UNIVR 

Arch. Augusto Ressa | Assessore Urbanistica Comune di Taranto 

Dott. Pasquale Di Ponzio | Direttore ANCE Taranto 

Ing. Domenico Daraio| Dirigente tecnico Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto 

Partecipazione 

Il MAS_WS_ARCH è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, architetti/ingegneri 

professionisti, studiosi di discipline affini all'architettura/ingegneria e geometri professionisti. 

Il MAS_WS_MKT è aperto a 10 partecipanti, studenti universitari e laureati in discipline affini al marketing 

territoriale. 

Iscrizione 

Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione all'indirizzo: info@modernapulianstyle.com 

Tasse 

Iscrizione 250 € 

Crediti formativi 

Sono previsti crediti formativi professionali per gli architetti e per i geometri. 

  

mailto:info@modernapulianstyle.com


 

https://agcult.it/a/8702/2019-06-10/mas-taranto-international-workshop-from-the-sea-to-the-land-

aperte-le-iscrizioni 

MAS_Taranto International Workshop: From the Sea to the Land. Aperte le iscrizioni 

10 giugno 2019  

La società di architettura e ingegneria MAS - Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC 

della Provincia di Taranto e al Comune di Taranto, ha inaugurato nel 2017 una nuova stagione di ricerca sul 

progetto dei territori in declino del Mediterraneo organizzando un workshop internazionale di Architettura 

e Urbanistica con la collaborazione di Studi di architettura di fama internazionale. 

 

https://agcult.it/a/11092/2019-10-02/architettura-design-e-arte-al-via-il-7-ottobre-a-taranto-la-terza-

edizione-della-mas-week 

Architettura, Design e Arte: al via il 7 ottobre a Taranto la terza edizione della MAS WEEK 

2 ottobre 2019  

Non solo un momento di fruizione culturale ma un’occasione di riflessione su come concretamente l’etica, 

l’estetica e la creatività possano essere la chiave di volta in tutti i settori produttivi 

Al via il 7 ottobre a Taranto la terza edizione della MAS WEEK, Festival di Architettura, Design e Arte ideato 

nel 2016 dalla società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style e curato da Gemma Lanzo. 

Oltre che da MAS, l’evento, voluto fortemente dal Sindaco Rinaldo Melucci e dalla sua amministrazione, è 

organizzato dal Comune di Taranto e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto. Diverse le 

location che ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo Pantaleo, Castello Aragonese, Palazzo della 

Provincia, Cinema Teatro Fusco, MUDI, CRAC. 

Come ogni anno la MAS WEEK non sarà solo un momento di fruizione culturale ma un’occasione di 

riflessione su come concretamente l’etica, l’estetica e la creatività possano essere la chiave di volta in tutti i 

settori produttivi. Il claim di questa edizione è “A New Dress for a New City” ovvero “Un nuovo abito per 

una nuova città”. Si vuole cioè riflettere sulla rigenerazione urbana, sociale e culturale della città 

prendendo in prestito ed introducendo l’elemento dell’abito come “modo di essere”, come “una 

disposizione ad agire e a comportarsi in un determinato modo”. In questo senso il messaggio è quello 

propositivo di vivere la città con un’attitudine nuova attraverso l’invenzione di un linguaggio architettonico 

nuovo capace di cucire il passato al futuro. 

Il cuore della MAS WEEK sarà il Workshop dal titolo “From the Sea to the Land”, cinque i tutor che lo 

terranno: Marco Arioldi (Agence Rudy Ricciotti, Bandol, Francia), Alessio Battistella (Arcò - Architettura e 

Cooperazione, Milano), Daniela Cavallo (Studio Linea Curva, Verona), Domenico Faraco (Gianluca Peluffo & 

Partners, Savona) e Isidoro Pennisi (Università Mediterranea Reggio Calabria), con la direzione di Gianluca 

Peluffo, dal 2003 Benemerito delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana. Il progetto del Workshop 

https://agcult.it/a/8702/2019-06-10/mas-taranto-international-workshop-from-the-sea-to-the-land-aperte-le-iscrizioni
https://agcult.it/a/8702/2019-06-10/mas-taranto-international-workshop-from-the-sea-to-the-land-aperte-le-iscrizioni
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punta a ricucire il Porto, con le sue macchine e con le sue caratterizzazioni commerciali, turistiche e 

crocieristiche alla città ottocentesca e alla Concattedrale di Gio Ponti, evento urbano che segna il capolinea 

di un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la Città Vecchia e il mare. Una ricucitura fisica ed 

ideologica tra il Porto, nella sua veste di porta della città dalla quale accedono merci e persone, e la città 

stessa fortemente legata all’acqua, affacciandosi sui due mari. Oltre al Workshop la settimana vedrà lo 

svolgersi di eventi gratuiti ed aperti al pubblico dedicati all’architettura, al design, all’innovazione, allo 

sviluppo economico ed anche alla musica, al cinema, al teatro e all’arte. 

La MAS WEEK sarà inaugurata lunedì 7 ottobre alle ore 18.00 presso Palazzo Pantaleo con il talk 

istituzionale dal titolo “Abitare la città. Abitare il territorio”. Gli incontri successivi si avvicenderanno sui 

temi dell’architettura, della rigenerazione urbana, della cultura ma anche sui sistemi innovativi e creativi di 

fare impresa e vedranno la partecipazione di vari attori locali quali istituzioni, associazioni, centri di ricerca, 

università e imprese. Oltre agli incontri a cura di MAS le altre tavole rotonde saranno tenute da: Comune di 

Taranto; Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto; Confindustria Taranto; ANCE Taranto, 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto; Collegio dei Geometri di Taranto; STF Società 

di Topografia; Mosaico Digitale. Quest’anno è previsto anche un incontro a Sava, dove si terrà il talk dal 

titolo “Urbanistica e marketing territoriale e turistico per le città del futuro”. Cinque le lezioni pubbliche dei 

tutor del Workshop: “L’architettura dei concorsi, storie di una generosa progettazione” (Domenico Faraco), 

“Se ti tagliassero a pezzetti il Vento li raccoglierebbe” (Isidoro Pennisi), “Senza Titolo” (Marco Arioldi), 

“L’architettura taglia, il Marketing Territoriale cuce” (Daniela Cavallo), “Progettare globale, costruire locale” 

(Alessio Battistella). Lo Studio di architettura NIDUM di Malta, terrà la lecture dal titolo “IN TRANSIT. Le 

trasformazioni del Porto Grande di Malta”. 

Uno spazio sarà dedicato anche alla presentazione di libri con “Puglia, viaggio nel colore” di Enrica 

Simonetti; “Michele Pierri e Alda Merini. Cronaca di un amore sconosciuto” di Silvano Trevisani. Quattro i 

film in programma per indagare il rapporto tra cinema e architettura e cinema e città: “La notte” (1961) di 

Michelangelo Antonioni, “Amare Gio Ponti” (2015) di Francesca Molteni, la prima in Puglia di “Effetto 

Domino” (2019) di Alessandro Rossetto presentato durante la 76° Mostra del Cinema di Venezia e la prima 

nazionale de “L’altra città. Un percorso partecipativo e interattivo della realtà carceraria italiana” (2019) di 

Alfredo Traversa prodotto da Fondazione Rocco Spani Onlus che vedrà la partecipazione del critico d’arte e 

giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Pietro Marino e della curatrice d’arte e giornalista de la 

Repubblica Antonella Marino. Gli eventi paralleli prevedono uno spazio dedicato alla moda con 

l’esposizione di un abito disegnato da Anna Fougez, gentilmente concesso dall’Associazione Amici della 

Musica Arcangelo Speranza, e con una sfilata di beneficienza a sostegno di Fondazione ANT, organizzata da 

Confindustria Taranto Sezione Tessile - Abbigliamento e IISS Archimede. Un momento sarà riservato al 

teatro, grazie alla collaborazione del CREST, con il reading itinerante di Giovanni Guarino in Città Vecchia 

“La città sospesa”. 

In primo piano anche l’arte con le mostre: “SEGNI DI LUCE, il disegno come progetto”, dedicata agli artisti 

Carlo Bernardini, Giulio De Mitri, Paolo Scirpa, Massimo Uberti, promossa dal CRAC Puglia – Centro di 

Ricerca Arte Contemporanea della Fondazione Rocco Spani Onlus e a cura di Sara Liuzzi; “Perdersi in Divini 

Riflessi. Viaggio dalle Grandi Madri alle ceramiche e alle architetture dell’immaginario” a cura di Antonio 

Vestita; “Viandanti a Sud” a cura di Fondazione Museo Pino Pascali; “Mare e Terra. Ricchezze a confronto” 

a cura di Due Mari Wine Fest e Jonian Dolphin Conservation; il Comune di Sava curerà lo spazio presso la 

Galleria Comunale “Sava si presenta”. La MAS WEEK sarà inoltre un’occasione per visitare il Museo 

Etnografico Alfredo Majorano presso Palazzo Pantaleo. Due gli eventi musicali con un concerto a cura 

dell’Istituto Musicale Giovanni Paisiello e la finale del Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra 



“Nino Rota” a cura di Orchestra ICO della Magna Grecia. Da quest’anno la MAS WEEK si apre anche alle 

scuole di ogni ordine e grado organizzando giornalmente un incontro mattutino denominato “Agorà 

ragazzi” per discutere sui temi dell’abitare, mentre La Fondazione Carnevale di Putignano curerà un 

workshop sulla cartapesta e un appuntamento dal titolo “Farinella e l’asteroide. Racconti fantastici sulla 

maschera tipica di Putignano”. 

In chiusura del Festival si terrà una conversazione tra Gianluca Peluffo e Oliviero Toscani. Di Toscani è anche 

la foto sullo Smartwall che sarà installato su una facciata dell’Istituto Musicale Giovanni Paisiello grazie a 

Graffiti For Smart City di Salvatore Pepe. In occasione del 40° anniversario dalla scomparsa di Gio Ponti e in 

vista del 50° anniversario dall’edificazione della Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, la MAS WEEK 

omaggia il maestro, oltre che con la grafica dell’evento a lui dedicata, con una serie di iniziative tra cui: 

Lectio Magistralis tenuta dal nipote di Ponti, Salvatore Licitra; Presentazione a cura di Elena Tinacci della 

mostra su Ponti che si terrà al MAXXI di Roma da novembre 2019 ad aprile 2020; Installazioni di arte 

contemporanea a cura dell’artista Giulio De Mitri dai titoli “Uno sguardo accessibile” e “Ricongiungimento”, 

realizzate grazie al contributo di ANCE Taranto, Formedil CPT Taranto, Sistema Edilizia Taranto, Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ionio e Puglia Promozione. 

L’evento ha ottenuto il patrocinio di: Apulia Film Commission, ANCE Puglia, ADI Puglia e Basilicata, Camera 

di Commercio di Taranto, Collegio dei Geometri di Taranto, Comando Marittimo Sud Marina Militare, 

Confagricoltura Taranto, Confindustria Puglia, Confindustria Taranto, CUEIM, Distretto Magna Grecia, 

Distretto Puglia Creativa, Federazione Regionale Ordini Architetti Puglia, Formedil CPT Taranto, Gio Ponti 

Archives, GAL Magna Grecia, INU, INARCH, Istituto Musicale Giovanni Paisiello, Molo Sant’Eligio, Museo 

delle Ceramiche di Grottaglie, Museo dell’Olio di Sava, MUDI, Museo del Primitivo di Manduria, Ordine 

degli Architetti di Brindisi, Ordine degli Architetti di Matera, Ordine degli Ingegneri di Taranto, Parco 

Archeologico e Musei di Manduria, Politecnico di Bari, Provincia di Taranto, Sistema Edilizia Taranto, SNCCI. 

Con il sostegno: Fondazione Museo Pino Pascali, Fondazione Carnevale di Putignano. Partner dell’evento: 

ANCE Taranto, Amici della Musica Arcangelo Speranza, Articolazioni, Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ionio - Porto di Taranto, BaLab, Bocche del Vento, Brand Alessandro Dell’Acqua, Brand Havana&Co, CEA - 

Legambiente Circolo Manduria, Confindustria Taranto Sezione Innovazione e Servizi, CRAC, CREST, 

Digipress, Due Mari Wine Fest, ECCOM, IDEAcademy, Imood, Jonian Dolphin Conservation, M&M’s, 

Mosaico Digitale, Orchestra ICO della Magna Grecia, Puglia Promozione, Studio Linea Curva. 

Partner etico dell’evento: Fondazione ANT Italia ONLUS. Sponsor dell’evento: Albatros, Comune di Sava, 

Dueffea, Emmeauto, Eurobloc, Mastrangelo Costruzioni, Museion, Produttori di Manduria. Media partner 

ufficiali dell’evento: Abitare, AgCult, Archiportale, IoArch, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Ringhiera. 

 

https://agcult.it/a/11451/2019-10-15/la-taranto-del-futuro-disegnata-da-mas-week-creativa-sostenibile-e-

verde 

La Taranto del futuro disegnata da Mas Week: creativa, sostenibile e verde 

15 ottobre 2019  

Si è conclusa la terza edizione del festival di architettura, design e arte 

Si è conclusa la terza edizione della MAS WEEK, festival di architettura, design e arte di Taranto. Architetti, 

designer e creativi provenienti da tutt’Italia per un workshop con focus sulla riconnessione tra il Porto e la 
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città. La settimana ha visto inoltre eventi aperti al pubblico dedicati all’architettura, all’urbanistica, allo 

sviluppo economico, al design, all’arte, al cinema, alla musica e alla moda. Un inno alla vitalità la terza 

edizione della MAS WEEK il cui claim è stato “A New Dress for a New City” ovvero “Un nuovo abito per una 

nuova città” laddove “abito” è stato inteso come “modo di essere” come “una disposizione ad agire e a 

comportarsi in un determinato modo”. 

L’evento ideato dai fondatori della società di architettura e ingegneria MAS SRL Giuseppe Fanelli, Gemma 

Lanzo e Francesco Lasigna, coorganizzato con il Comune di Taranto e sostenuto dall’Ordine degli Architetti 

P.P.C. della Provincia di Taranto, ha l’intento di diventare punto di riferimento per l’architettura e l’arte 

contemporanea a livello nazionale ed internazionale. Il cuore della MAS WEEK è stato il Workshop dal titolo 

“From the Sea to the Land”, diretto da Gianluca Peluffo dal 2003 Benemerito delle Arti e della Cultura della 

Repubblica Italiana. Il tema è stato quello della riconnessione tra il Porto e la Concattedrale di Gio Ponti. 

Cinque i tutor che lo hanno tenuto: Marco Arioldi (Agence Rudy Ricciotti, Bandol, Francia), Alessio 

Battistella (Arcò - Architettura e Cooperazione, Milano), Daniela Cavallo (Studio Linea Curva, Verona), 

Domenico Faraco (Gianluca Peluffo & Partners, Savona) e Isidoro Pennisi (Università Mediterranea Reggio 

Calabria). 

Dice Giuseppe Fanelli, Amministratore unico di MAS: “Abbiamo cucito un nuovo abito per la città di 

Taranto, abbiamo immaginato una smart city immersa nel verde, partendo dal nostro desiderio di vedere 

valorizzato quel gioiello di architettura contemporanea che è la Concattedrale Gran Madre di Dio. Gio Ponti 

ci ha suggerito le keywords del progetto e iniziando da questo abbiamo cercato di dare un nuovo respiro 

alla Concattedrale creando due piazze, entrambe immerse nel verde, abbiamo addirittura lasciato, come 

desiderava Ponti, che il verde invadesse il suo edificio. Così su Viale Magna Grecia nasce un sottopasso per 

creare un nuovo grande spazio urbano che connetta la Concattedrale ad una sorta di “Rambla”. Via Dante, 

così ripensata, scende fino al mare, offrendo alla città nuovi luoghi panoramici, luoghi dove il suono e il 

profumo del mare e i mille colori del tramonto accompagneranno attività sportive, incorniceranno “isole” 

di relax per suscitare quel benessere psicofisico ideale per chi vive la città. Il workshop si è occupato anche 

di ascoltare le voci dei cittadini, dei ragazzi e dei bambini che desiderano che la loro città diventi sempre più 

bella e sempre più felice. Taranto ha una Storia magnifica e immaginiamo e vogliamo così anche il suo 

futuro in vista dei Giochi del Mediterraneo che si terranno nel 2026”. 

La manifestazione ha creato momenti di dialogo e confronto utili a connettere istituzioni, associazioni e 

imprese e soprattutto a coinvolgere i cittadini in un processo partecipativo sui temi dell’abitare, 

dell’architettura, della rigenerazione urbana, della cultura e dello sviluppo economico. Da quest’anno la 

MAS WEEK si è aperta anche alle scuole di ogni ordine e grado con un incontro giornaliero denominato 

“Agorà ragazzi” per discutere sui temi dell’abitare. 

Dice ancora Giuseppe Fanelli: “È il momento giusto per essere concreti e abbiamo notato con piacere come 

le istituzioni, in particolare il Comune di Taranto guidato dal Sindaco Melucci e l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ionio guidata dal Presidente Prete, insieme alle associazioni di categoria, in particolare 

quella degli industriali e dei costruttori, stiano lavorando fattivamente mirando ad una città nuova di 

ritrovata bellezza e diretta verso l’innovazione. Bisogna lavorare insieme, solo così il cambiamento sarà 

possibile”. Numerose le mostre d’arte, le rassegne di cinema e le installazioni artistiche, quelle site specific 

firmate dall’artista Giulio De Mitri hanno senza dubbio travolto lo sguardo e poi le emozioni dei cittadini di 

Taranto che hanno vissuto tutto con entusiasmo. 

Dice Gemma Lanzo, curatrice della MAS WEEK: “La sensazione che ho avuto è che questa edizione della 

MAS WEEK, dopo tre anni, sia riuscita ad entrare nel cuore della gente. La scelta non facile di proporre 



un’offerta varia è stata dettata dal desiderio di intercettare fasce di pubblico nuovo e credo che, grazie al 

fondamentale sostegno del Comune, da quest’anno abbiamo raggiunto questo obiettivo”. Sulla facciata 

posteriore dell’Istituto musicale Paisiello, nella strada prospiciente Palazzo di Città, è stato installato uno 

Smartwall della società Mosaico Digitale, che riproduce una foto di Oliviero Toscani. Lo Smartwall donerà a 

Piazza Castello e al Paisiello wifi gratuito e la possibilità di creare musica interagendo tramite un app. 

Dice Giuseppe Fanelli in chiusura: “In occasione del 40° anniversario dalla scomparsa di Gio Ponti e in vista 

del 50° anniversario dall’edificazione della Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, la MAS WEEK ha 

omaggiato il maestro in vario modo, ma certamente il momento più bello ed emozionante è stato ascoltare 

le parole del nipote Salvatore Licitra che ci ha spiegato come suo nonno tenesse particolarmente alla sua 

opera tarantina. Non dimenticherò mai il suo sguardo commosso dopo aver varcato per la prima volta nella 

sua vita, accompagnato da me e accolto dal buon Don Ciro, la soglia della Concattedrale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/10/12/foto/taranto_la_concattedrale_di_gio_ponti_si_tinge_di_bl

u_per_il_festival_dell_architettura-238377449/1/#1 

Taranto, la concattedrale di Gio Ponti si tinge di blu per il festival dell'architettura 

12 ottobre 2019 

"Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, non è l'acciaio, non è il vetro l'elemento più resistente. Il 

materiale più resistente nell'edilizia è l'arte". Con le parole di Gio Ponti, gli organizzatori della terza edizione 

del festival di architettura e design Mas week (Modern Apulian Style) presentano l'installazione di luci blu 

intenso che illuminano la Concattedrale Gran Mare di Dio di Taranto, opera del grande architetto milanese. 

Una settimana ricca di seminari, incontri e performance, contraddistinti dal messaggio "A new dress for a 

new city" ovvero "Un nuovo abito per una nuova città". L'installazione nella grande chiesa della Taranto 

moderna è opera di Giulio De Mitri, così come le luci che accolgono all'ingresso a ridosso del porto. 
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https://www.bonculture.it/stili-di-vita/eventi/from-the-sea-to-the-land-workshop-a-taranto/ 

From the Sea to the Land. Workshop a Taranto 

25 giugno 2019 

La società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC 

della Provincia di Taranto a al Comune di Taranto, ha inaugurato nel 2017 una nuova stagione di ricerca sul 

progetto dei territori in declino del Mediterraneo organizzando un workshop internazionale di Architettura 

e Urbanistica con la collaborazione di Studi di architettura di fama internazionale. Il workshop rientra nelle 

attività dell’evento annuale MAS WEEK. 

Nel 2019 il workshop, dal titolo “From the Sea to the Land”, si apre anche al Marketing Territoriale, dunque 

due workshop in uno, e si baserà sull’individuazione di strategie di ricucitura tra due poli attrattivi della 

Città di Taranto. Da una parte il Porto, con le sue macchine e con le sue caratterizzazioni commerciali, 

turistiche e crocieristiche; dall’altra parte la città ottocentesca fino ad arrivare alla Concattedrale di Gio 

Ponti, evento urbano che segna il capolinea di un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la Città 

Vecchia e il mare. Una ricucitura fisica ed ideologica tra il Porto, nella sua veste di porta della città dalla 

quale accedono merci e persone, e la città stessa fortemente legata all’acqua, affacciandosi sui due mari. 

Una ricucitura che ha diversi obiettivi: 

– La rigenerazione urbana, riqualificando e ripensando gli spazi urbani di connessione tra porto e città 

attraversando le diverse anime di Taranto; 

– Lo sviluppo economico, favorendo l’aumento dei flussi da e per la città attraverso il potenziamento della 

filiera del mare, l’incremento dei flussi crocieristici, l’organizzazione di eventi quali un salone nautico; 

– La rigenerazione sociale della città, partendo anche dalla città vecchia che si troverebbe ad essere 

crocevia e cardine di questi flussi. 

Una ricucitura con la cultura, con la Storia e con la tradizione artistica e artigianale, attraverso lo studio di 

nodi e assi che favoriscano la rinascita economica di un territorio che parta dalla città di Taranto per 

estendersi a tutta la Provincia. 

Il progetto architettonico sarà rafforzato da una strategia di marketing e di comunicazione che faccia sfilare 

Taranto con il suo nuovo abito. In questa nuova veste, potenziata e rigenerata, Taranto e il suo Porto si 

candiderebbero a nuovo punto di riferimento per i traffici commerciali da e verso l’Oriente, una nuova “Via 

della Seta” che unisca le diverse peculiarità di un territorio fortemente legato al mare, alla creatività, al 

design e alla moda. 

Condividendo i principi del Workshop di Architettura quello di Marketing Territoriale vuole tessere una 

rete, un sistema nel quale inserire l’impianto urbano, architettonico, sociale ed economico della città di 

Taranto in primis e che poi si estenda a tutta la provincia, che sia logica di uno sviluppo e di una 

valorizzazione, come di un’apertura, quel nuovo abito per città, territorio e abitanti. 

https://www.bonculture.it/stili-di-vita/eventi/from-the-sea-to-the-land-workshop-a-taranto/


Il workshop sarà diretto da Gianluca Peluffo, architetto di fama internazionale e dal 2003 Benemerito delle 

Arti e della Cultura della Repubblica Italiana, e coordinato scientificamente da: 

– Arch. Ing. Carmine Chiarelli, Direttore tecnico MAS;  

– Arch. Francesco Lasigna, Direttore tecnico MAS; 

– Arch. Massimo Prontera, Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto; 

– Arch. Daniela Cavallo, Docente Marketing Territoriale Scuola di Economia e Management – 

UNIVR; 

– Arch. Augusto Ressa, Assessore Urbanistica Comune di Taranto; 

– Dott. Pasquale Di Ponzio, Direttore ANCE Taranto; 

– Ing. Domenico Daraio, Dirigente tecnico Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto. 

I TUTOR del Workshop saranno comunicati in seguito. 

Sono aperte le iscrizioni! 

Per maggiori info e comunicato stampa visitate la pagina dell’evento: 

 http://www.modernapulianstyle.com/it/mas-workshop-2019/ 
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From the sea to the Land, un po’ di Verona al Mas Week di Taranto 

14 giugno 2019 

C’è anche il Marketing Territoriale e c’è anche una voce veronese (Daniela Cavallo, docente di Marketing 

Territoriale Scuola di Economia e Management  dell’Univeristà di Verona) all’interno dell’organizzazione del 

workshop “From the Sea to the Land”, inserito nella Mas Week di Taranto (7-12 ottobre). Individuare una 

strategia di ricucitura tra due poli attrattivi della Città di Taranto: il Porto e la città storica: questo lo scopo 

del laboratorio internazionale per il quale sono aperte le candidature. 

Nel 2017 la nascita del workshop internazionale di Architettura e Urbanistica promosso dalla società di 

architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia 

di Taranto e al Comune di Taranto.  Nel 2019 il workshop, dal titolo “From the Sea to the Land”, si apre 

anche al Marketing Territoriale, dunque due workshop in uno, e si baserà sull’individuazione di strategie di 

ricucitura tra due poli attrattivi della Città di Taranto. Da una parte il Porto, con le sue macchine e con le 

sue caratterizzazioni commerciali, turistiche e crocieristiche; dall’altra parte la città ottocentesca fino ad 

arrivare alla Concattedrale di Gio Ponti, evento urbano che segna il capolinea di un asse viario, via Dante, 

collegamento ideale con la Città Vecchia e il mare. 

Una ricucitura fisica ed ideologica tra il Porto, nella sua veste di porta della città dalla quale accedono merci 

e persone, e la città stessa fortemente legata all’acqua, affacciandosi sui due mari. Una ricucitura che ha 

diversi obiettivi: 

– la rigenerazione urbana, riqualificando e ripensando gli spazi urbani di connessione tra porto e città 

attraversando le diverse anime di Taranto; 

– lo sviluppo economico, favorendo l’aumento dei flussi da e per la città attraverso il potenziamento della 

filiera del mare, l’incremento dei flussi crocieristici, l’organizzazione di eventi quali un salone nautico; 

– la rigenerazione sociale della città, partendo anche dalla città vecchia che si troverebbe ad essere crocevia 

e cardine di questi flussi. 

Una ricucitura con la cultura, con la Storia e con la tradizione artistica e artigianale, attraverso lo studio di 

nodi e assi che favoriscano la rinascita economica di un territorio che parta dalla città di Taranto per 

estendersi a tutta la Provincia. 

Il progetto architettonico sarà rafforzato da una strategia di marketing e di comunicazione che faccia sfilare 

Taranto con il suo nuovo abito. In questa nuova veste, potenziata e rigenerata, Taranto e il suo Porto si 

candiderebbero a nuovo punto di riferimento per i traffici commerciali da e verso l’Oriente, una nuova “Via 

della Seta” che unisca le diverse peculiarità di un territorio fortemente legato al mare, alla creatività, al 

design e alla moda. 

https://daily.veronanetwork.it/news/attualita/from-the-sea-to-the-land-un-po-di-verona-al-mas-week-di-taranto/
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Condividendo i principi del Workshop di Architettura, quello di Marketing Territoriale vuole tessere una 

rete, un sistema nel quale inserire l’impianto urbano, architettonico, sociale ed economico della città di 

Taranto in primis e che poi si estenda a tutta la provincia, che sia logica di uno sviluppo e di una 

valorizzazione, come di un’apertura, quel nuovo abito per città, territorio e abitanti. 

Il workshop, per il quale è aperta la call, sarà diretto dall’architetto Gianluca Peluffo, dal 2003 Benemerito 

delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana, e coordinato scientificamente da: 

– arch. Ing. Carmine Chiarelli, Direttore tecnico MAS; 

– arch. Francesco Lasigna, Direttore tecnico MAS; 

– arch. Massimo Prontera, Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto; 

– arch. Daniela Cavallo, Docente Marketing Territoriale Scuola di Economia e Management – UNIVR; 

– arch. Augusto Ressa, Assessore Urbanistica Comune di Taranto; 

– dott. Pasquale Di Ponzio, Direttore ANCE Taranto; 

– ing. Domenico Daraio, Dirigente tecnico Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto. 

Il Workshop di Architettura e Urbanistica è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, 

architetti/ingegneri professionisti e studiosi di discipline affini all’architettura/ingegneria. Geometri 

professionisti. Il Workshop di Marketing Territoriale è aperto a 10 partecipanti, studenti universitari e 

laureati in discipline affini al marketing territoriale. Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione 

all’indirizzo info@modernapulianstyle.com. Il costo di iscrizione è di 250 €. 
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Taranto, torna Mas Week con workshop di architettura e urbanistica 

14 giugno 2019 

La società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia di Taranto e al Comune di Taranto, ha inaugurato nel 2017 una nuova stagione di ricerca sul 
progetto dei territori in declino del Mediterraneo organizzando un workshop internazionale di Architettura 
e Urbanistica con la collaborazione di Studi di architettura di fama internazionale. Il workshop rientra nelle 
attività dell’evento annuale MAS WEEK. 

 
Nel 2019 il workshop, dal titolo “From the Sea to the Land”, si apre anche al Marketing Territoriale, dunque 
due workshop in uno, e si baserà sull’individuazione di strategie di ricucitura tra due poli attrattivi della 
Città di Taranto. Da una parte il Porto, con le sue macchine e con le sue caratterizzazioni commerciali, 
turistiche e crocieristiche; dall’altra parte la città ottocentesca fino ad arrivare alla Concattedrale di Gio 
Ponti, evento urbano che segna il capolinea di un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la Città 
Vecchia e il mare. Una ricucitura fisica ed ideologica tra il Porto, nella sua veste di porta della città dalla 
quale accedono merci e persone, e la città stessa fortemente legata all’acqua, affacciandosi sui due mari. 
Una ricucitura che ha diversi obiettivi: 

 La rigenerazione urbana, riqualificando e ripensando gli spazi urbani di connessione tra porto e città 

attraversando le diverse anime di Taranto; 

 Lo sviluppo economico, favorendo l’aumento dei flussi da e per la città attraverso il potenziamento della 

filiera del mare, l’incremento dei flussi crocieristici, l’organizzazione di eventi quali un salone nautico; 

 La rigenerazione sociale della città, partendo anche dalla città vecchia che si troverebbe ad essere 

crocevia e cardine di questi flussi. 

Una ricucitura con la cultura, con la Storia e con la tradizione artistica e artigianale, attraverso lo studio di 
nodi e assi che favoriscano la rinascita economica di un territorio che parta dalla città di Taranto per 
estendersi a tutta la Provincia. Il progetto architettonico sarà rafforzato da una strategia di marketing e di 
comunicazione che faccia sfilare Taranto con il suo nuovo abito. In questa nuova veste, potenziata e 
rigenerata, Taranto e il suo Porto si candiderebbero a nuovo punto di riferimento per i traffici commerciali 
da e verso l’Oriente, una nuova “Via della Seta” che unisca le diverse peculiarità di un territorio fortemente 
legato al mare, alla creatività, al design e alla moda. 

Condividendo i principi del Workshop di Architettura, quello di Marketing Territoriale vuole tessere una 
rete, un sistema nel quale inserire l’impianto urbano, architettonico, sociale ed economico della città di 
Taranto in primis e che poi si estenda a tutta la provincia, che sia logica di uno sviluppo e di una 
valorizzazione, come di un’apertura, quel nuovo abito per città, territorio e abitanti. 

Il workshop sarà diretto da Gianluca Peluffo, architetto di fama internazionale e dal 2003 Benemerito delle 
Arti e della Cultura della Repubblica Italiana, e coordinato scientificamente da: 
Arch. Ing. Carmine Chiarelli, Direttore tecnico MAS; 

https://www.laringhiera.net/taranto-torna-mas-week-con-workshop-di-architettura-e-urbanistica/


Arch. Francesco Lasigna, Direttore tecnico MAS; 
Arch. Massimo Prontera, Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto; 
Arch. Daniela Cavallo, Docente Marketing Territoriale Scuola di Economia e Management – UNIVR; 
Arch. Augusto Ressa, Assessore Urbanistica Comune di Taranto; 
Dott. Pasquale Di Ponzio, Direttore ANCE Taranto; 
Ing. Domenico Daraio, Dirigente tecnico Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto. 

I Tutor del Workshop saranno comunicati in seguito, m sono già aperte le iscrizioni. Il Workshop di 
Architettura e Urbanistica è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, architetti/ingegneri 
professionisti e studiosi di discipline affini all’architettura/ingegneria. Geometri professionisti. Il Workshop 
di Marketing Territoriale è aperto a 10 partecipanti, studenti universitari e laureati in discipline affini al 
marketing territoriale. Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione 
all’indirizzo info@modernapulianstyle.com. Il costo di iscrizione è di 250 €. Per i dettagli e le modalità di 
iscrizione si prega di visionare la scheda del workshop. 
Grazie all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto e grazie al Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Taranto, agli Architetti e ai Geometri saranno riconosciuti Crediti Formativi 
Professionali (CFP). Il Workshop 2019 è organizzato da MAS, Comune di Taranto, Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Taranto e Gianluca Peluffo & Partners, con il sostegno dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e 
Manageriale, ANCE Taranto e Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Taranto. 
Per informazioni sul ws info@modernapulianstyle.com 
Pagina web ufficiale dell’evento: http://www.modernapulianstyle.com/it/mas-workshop-2019 
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Mas Week 2019, dibattiti, workshop, arte, sulla rigenerazione di Taranto 

1 ottobre 2019 

“Un nuovo abito per una nuova città”. E’ questo il claim dell’edizione 2019 di Mas Week. Una settimana di 

dibattiti, workshop, eventi culturali, per riflettere sulla rigenerazione urbana, sociale e culturale di Taranto. 

L’abito inteso come “modo di essere”, come predisposizione ad agire. Un modo (pro)positivo di vivere la 

città con un’attitudine nuova attraverso un linguaggio architettonico capace di cucire passato e futuro. La 

manifestazione prenderà il via il prossimo 7 ottobre e si concluderà sabato 12. Mas Week 2019, Festival di 

Architettura, Design e Arte è ideato dalla società di architettura e ingegneria Mas (Modern Apulian Style) 

ed è curato da Gemma Lanzo. 

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Taranto e l’Ordine provinciale degli Architetti. 

Diverse le location che ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo Pantaleo, Castello Aragonese, 

Palazzo della Provincia, Cinema Teatro Fusco, MUDI, CRAC. “Come ogni anno – ha detto Giuseppe Fanelli, 

amministratore unico di Mas – la nostra iniziativa non sarà solo un momento di fruizione culturale ma 

un’occasione di riflessione su come concretamente l’etica, l’estetica e la creatività possano essere la chiave 

di volta in tutti i settori produttivi”. 

Mas Week 2019 è stata presentata questa mattina a Palazzo di città. Oltre a Fanelli sono intervenuti 

Gemma Lanzo, curatrice della rassegna e gli assessori comunali Fabiano Marti (Cultura) e Gianni Cataldino 

(Sviluppo Economico). Proprio quest’ultimo ha sottolineato la necessità di lavorare su una nuova narrazione 

di Taranto mentre Marti ha evidenziato l’importanza di iniziative come Mas Week che contribuiscono ad 

elevare il livello culturale della città.  

https://www.laringhiera.net/mas-week-2019-dibattiti-workshop-arte-sulla-rigenerazione-di-taranto/
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Il cuore della Mas Week sarà il workshop dal titolo “From the Sea to the Land”, cinque i tutor che lo 

terranno: Marco Arioldi (Agence Rudy Ricciotti, Bandol, Francia), Alessio Battistella (Arcò – Architettura e 

Cooperazione, Milano), Daniela Cavallo (Studio Linea Curva, Verona), Domenico Faraco (Gianluca Peluffo & 

Partners, Savona) e Isidoro Pennisi (Università Mediterranea Reggio Calabria), con la direzione di Gianluca 

Peluffo, dal 2003 Benemerito delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana. “Il progetto del Workshop 

– ha detto Fanelli – punta a ricucire il Porto, con le sue macchine e con le sue caratterizzazioni commerciali, 

turistiche e crocieristiche alla città ottocentesca e alla Concattedrale di Gio Ponti, evento urbano che segna 

il capolinea di un asse viario, via Dante, collegamento ideale con la Città Vecchia e il mare. Una ricucitura 

fisica ed ideologica tra il Porto, nella sua veste di porta della città dalla quale accedono merci e persone, e 

la città stessa fortemente legata all’acqua”. 

A Gio Ponti sarà dedicato un’attenzione particolare. In occasione del 40° anniversario dalla scomparsa e in 

vista del 50° anniversario dall’edificazione della Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto,  Mas Week 

omaggerà il grande artista, oltre che con la grafica dell’evento a lui dedicata, con una serie di iniziative tra 

cui la Lectio Magistralis tenuta dal nipote di Ponti, Salvatore Licitra; la presentazione a cura di Elena Tinacci 

della mostra su Ponti che si terrà al Museo Maxxi di Roma da novembre 2019 ad aprile 2020; una serie di 

installazioni di arte contemporanea a cura di Giulio De Mitri, realizzate con il contributo di Ance Taranto, 

Formedil CPT Taranto, Sistema Edilizia Taranto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e Puglia 

Promozione. Grande attesa per l’evento di chiusura del Festival: la conversazione tra Gianluca Peluffo e il 

fotografo Oliviero Toscani. Di Toscani è anche la foto sullo Smartwall che sarà installato su una facciata 

dell’Istituto Musicale Giovanni Paisiello grazie a Graffiti For Smart City di Salvatore Pepe. 

Oltre al Workshop la settimana vedrà lo svolgersi di eventi gratuiti ed aperti al pubblico dedicati 

all’architettura, al design, all’innovazione, allo sviluppo economico ed anche alla musica, al cinema, al 

teatro e all’arte. Mas Week sarà inaugurata lunedì 7 ottobre alle ore 18, a Palazzo Pantaleo con il talk 

istituzionale dal titolo “Abitare la città. Abitare il territorio”. Gli incontri successivi si avvicenderanno sui 

temi dell’architettura, della rigenerazione urbana, della cultura ma anche sui sistemi innovativi e creativi di 

fare impresa e vedranno la partecipazione di vari attori locali quali istituzioni, associazioni, centri di ricerca, 

università e imprese. Oltre agli incontri a cura di Mas le altre tavole rotonde saranno tenute da: Comune di 

Taranto; Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto; Confindustria Taranto; ANCE Taranto, 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto; Collegio dei Geometri di Taranto; STF Società 

di Topografia; Mosaico Digitale. 

Quest’anno è previsto anche un incontro a Sava, dove si terrà il talk dal titolo “Urbanistica e marketing 

territoriale e turistico per le città del futuro”. Cinque le lezioni pubbliche dei tutor del Workshop: 

“L’architettura dei concorsi, storie di una generosa progettazione” (Domenico Faraco), “Se ti tagliassero a 

pezzetti il Vento li raccoglierebbe” (Isidoro Pennisi), “Senza Titolo” (Marco Arioldi), “L’architettura taglia, il 

Marketing Territoriale cuce” (Daniela Cavallo), “Progettare globale, costruire locale” (Alessio Battistella). Lo 

Studio di architettura NIDUM di Malta, terrà la lecture dal titolo “IN TRANSIT. Le trasformazioni del Porto 

Grande di Malta”. Uno spazio sarà dedicato anche alla presentazione di libri con “Puglia, viaggio nel colore” 

di Enrica Simonetti; “Michele Pierri e Alda Merini. Cronaca di un amore sconosciuto” di Silvano Trevisani. 

Quattro i film in programma per indagare il rapporto tra cinema e architettura e cinema e città: “La notte” 

(1961) di Michelangelo Antonioni, “Amare Gio Ponti” (2015) di Francesca Molteni, la prima in Puglia di 

“Effetto Domino” (2019) di Alessandro Rossetto presentato durante la 76° Mostra del Cinema di Venezia e 

la prima nazionale de “L’altra città. Un percorso partecipativo e interattivo della realtà carceraria italiana” 

(2019) di Alfredo Traversa prodotto da Fondazione Rocco Spani Onlus che vedrà la partecipazione del 



critico d’arte e giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Pietro Marino e della curatrice d’arte e 

giornalista de la Repubblica Antonella Marino. 

Gli eventi paralleli prevedono uno spazio dedicato alla moda con l’esposizione di un abito disegnato da 

Anna Fougez, gentilmente concesso dall’Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, e con una 

sfilata di beneficienza a sostegno di Fondazione ANT, organizzata da Confindustria Taranto Sezione Tessile – 

Abbigliamento e IISS Archimede. Un momento sarà riservato al teatro, grazie alla collaborazione del CREST, 

con il reading itinerante di Giovanni Guarino in Città Vecchia “La città sospesa”. In primo piano anche l’arte 

con le mostre: “SEGNI DI LUCE, il disegno come progetto”, dedicata agli artisti Carlo Bernardini, Giulio De 

Mitri, Paolo Scirpa, Massimo Uberti, promossa dal CRAC Puglia – Centro di Ricerca Arte Contemporanea 

della Fondazione Rocco Spani Onlus e a cura di Sara Liuzzi; “Perdersi in Divini Riflessi. Viaggio dalle Grandi 

Madri alle ceramiche e alle architetture dell’immaginario” a cura di Antonio Vestita; “Viandanti a Sud” a 

cura di Fondazione Museo Pino Pascali; “Mare e Terra. Ricchezze a confronto” a cura di Due Mari Wine Fest 

e Jonian Dolphin Conservation; il Comune di Sava curerà lo spazio presso la Galleria Comunale “Sava si 

presenta”. 

La MAS WEEK sarà inoltre un’occasione per visitare il Museo Etnografico Alfredo Majorano presso Palazzo 

Pantaleo. Due gli eventi musicali con un concerto a cura dell’Istituto Musicale Giovanni Paisiello e la finale 

del Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “Nino Rota” a cura di Orchestra ICO della Magna 

Grecia. Da quest’anno la MAS WEEK si apre anche alle scuole di ogni ordine e grado organizzando 

giornalmente un incontro mattutino denominato “Agorà ragazzi” per discutere sui temi dell’abitare, mentre 

La Fondazione Carnevale di Putignano curerà un workshop sulla cartapesta e un appuntamento dal titolo 

“Farinella e l’asteroide. Racconti fantastici sulla maschera tipica di Putignano”. 

L’evento ha ottenuto il patrocinio di: Apulia Film Commission, ANCE Puglia, ADI Puglia e Basilicata, Camera 

di Commercio di Taranto, Collegio dei Geometri di Taranto, Comando Marittimo Sud Marina Militare, 

Confagricoltura Taranto, Confindustria Puglia, Confindustria Taranto, CUEIM, Distretto Magna Grecia, 

Distretto Puglia Creativa, Federazione Regionale Ordini Architetti Puglia, Formedil CPT Taranto, Gio Ponti 

Archives, GAL Magna Grecia, INU, INARCH, Istituto Musicale Giovanni Paisiello, Molo Sant’Eligio, Museo 

delle Ceramiche di Grottaglie, Museo dell’Olio di Sava, MUDI, Museo del Primitivo di Manduria, Ordine 

degli Architetti di Brindisi, Ordine degli Architetti di Matera, Ordine degli Ingegneri di Taranto, Parco 

Archeologico e Musei di Manduria, Politecnico di Bari, Provincia di Taranto, Sistema Edilizia Taranto, SNCCI. 

Partner dell’evento: ANCE Taranto, Amici della Musica Arcangelo Speranza, Articolazioni, Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, BaLab, Bocche del Vento, Brand Alessandro Dell’Acqua, 

Brand Havana&Co, CEA – Legambiente Circolo Manduria, Confindustria Taranto Sezione Innovazione e 

Servizi, CRAC, CREST, Digipress, Due Mari Wine Fest, ECCOM, IDEAcademy, Imood, Jonian Dolphin 

Conservation, M&M’s, Mosaico Digitale, Orchestra ICO della Magna Grecia, Puglia Promozione, Studio 

Linea Curva. Partner etico dell’evento: Fondazione ANT Italia ONLUS. Sponsor dell’evento: Albatros, 

Comune di Sava, Dueffea, Emmeauto, Eurobloc, Mastrangelo Costruzioni, Museion, Produttori di 

Manduria. Media partner ufficiali dell’evento: Abitare, AgCult, Archiportale, IoArch, La Gazzetta del 

Mezzogiorno, La Ringhiera. 

https://www.laringhiera.net/architettura-arte-economia-da-oggi-al-via-mas-week-2019/ 

Architettura, arte, economia, da oggi al via Mas Week 2019 

7 ottobre 2019 
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Comincia oggi Mas Week 2019, la kermesse di architettura, arte, economia, che per una settimana si 

occuperà di rigenerazione urbana, nuove forme di sviluppo, proponendo dibattiti, workshop, incontri 

culturali. La rassegna è promossa dalla Società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style, dal 

Comune di Taranto e dall’Ordine degli Architetti di Taranto. Quartier generale della manifestazione è lo 

splendido Palazzo Pantaleo, nella città vecchia. Nelle sale del palazzo che affaccia sulla rada di Mar Grande 

si svolgeranno i primi due eventi in programma oggi. 

Dalle 16.30 alle 17.30, Domenico Faraco terrà una “lecture” sul tema: “L’architettura dei concorsi, storie di 

una generosa progettazione”. Alle 18 prenderà avvio il primo dibattito di Mas Week 2019. “Abitare la città. 

Abitare il territorio”. Su questo tema si confronteranno il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il presidente 

della Provincia Giovanni Gugliotti, l’ammiraglio Salvatore Vitiello comandante di MariSud, Sergio Prete 

presidente dell’Auotirtà di sistema portuale del Mar Ionio, Antonio Marinaro presidente di Confindustria 

Taranto, Dario Iaia sindaco di Sava, Massimo Prontera presidente dell’Ordine degli Architetti, Luca Lazzaro 

presidente di Confagricoltura Puglia e Giuseppe Fanelli amministratore unico di Mas. Il dibattito sarà 

moderato dal nostro direttore Michele Tursi. 

Tra gli eventi culturali in programma, mercoledì 9 ottobre 2019 alle 18.30, nel Teatro comunale “Fusco” di 

Taranto,  sarà presentato e proiettato, in prima nazionale, il documento-video “L’Altra città”, prodotto dalla 

Fondazione Rocco Spani onlus, ente giuridico riconosciuto, con il sostegno del Garante Regionale pugliese 

per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Gemma Lanzo, curatrice di Mas Week 

2019 e critico cinematografico presenterà la serata cui interverranno Pietro Marino, critico e giornalista de 

“La Gazzetta del Mezzogiorno” e Antonella Marino, curatrice e giornalista de “La Repubblica”. 

Il video-documento “L’altra città. Un percorso partecipativo e interattivo nella realtà carceraria italiana”, 

per la regia di Alfredo Traversa, documenta e storicizza l’opera ambientale, già realizzata nella Casa 

circondariale “Carmelo Magli” di Taranto. L’importante progetto sociale, culturale e artistico “L’altra città”, 

ha rappresentato una “prima assoluta” nel panorama delle iniziative culturali e formative realizzate 

all’interno delle carceri italiane. “Non è l’arte che entra nei luoghi di detenzione – afferma il curatore 

generale Achille Bonito Oliva, critico e teorico dell’arte – ma è il carcere stesso che si fa opera d’arte, grazie 

all’apporto di quanti vivono in prima persona la reclusione, a coloro che vi operano e al pubblico finalmente 

recluso”. L’esperienza artistica si è, quindi, cristallizzata nel video-documento, in due diversi momenti. 

Il primo è costituito da una serie di interventi, aperta dall’artista Giulio De Mitri, che ha condotto un gruppo 

di detenute/i nell’attività progettuale e di didattica attiva. L’artista spiega, in maniera essenziale, 

l’importanza della didattica attiva nei confronti dei detenuti, motore creativo dell’intero progetto. Seguono 

gli interventi di: Giovanni Lamarca, comandante del reparto di Polizia Penitenziaria della Casa circondariale 

di Taranto, e Stefania Baldassari, direttrice della Casa circondariale, che hanno voluto fortemente il 

progetto, e di alcuni volontari (Anna Paola Lacatena, Giovanni Guarino, Salvatore Montesardo, Don 

Francesco Mitidieri) e detenuti, nonché di alcuni fruitori. La seconda parte del video visualizza l’intero 

scenario dell’opera ambientale e la visita condotta dal magistrato-scrittore Giancarlo De Cataldo nella veste 

di recluso. Performer d’eccezione, egli evidenzia, nel lungo percorso, il dramma esistenziale della 

reclusione, conducendo quasi per mano il potenziale fruitore del video in questa esperienza singolare. 

Significative riflessioni di Achille Bonito Oliva accompagnano l’intero video. 
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Mas Week 2019, cambiare “abito” alla città di Taranto 

8 ottobre 2019 

 

C’è una Taranto che non si arrende, che vuole cambiare “abito” alla città. che scommette sull’arte e sulla 

cultura, che crede nelle professioni e nella tecnologia. E’ questo l’ambito in cui si muove Mas Week 2019, la 

rassegna ideata e organizzata dalla società di ingegneria e architettura Modern Apulian Style (Mas), in 

collaborazione con il Comune di Taranto e l’Ordine provinciale degli Architetti. La manifestazione è giunta 

alla terza edizione, ieri l’apertura a Palazzo Pantaleo, splendido dimora d’epoca affacciata sul Mar Grande. 

Architettura, design, arte, economia, rigenerazione urbana, questi i territori in cui si muove la Mas Week 

che propone un fitto calendario di incontri ed eventi culturali. Gli architetti del workshop diretto da 

Gianluca Peluffo, sono al lavoro per definire le linee di progettazione che vedranno protagonista il Porto di 

Taranto, l’Isola Madre, alcune importanti vie del centro fino ad arrivare alla Concattedrale di Gio Ponti. La 

città è stata illuminata con le installazione artistiche di Giulio De Mitri e colorata con lo Smartwall, con una 

foto di Oliviero Toscani che fornirà gratuitamente il wi-fi a Piazza Castello e altri servizi interattivi all’Istituto 

Musicale Paisiello. 

Ieri pomeriggio i primi incontri tecnici e il talk istituzionale cui sono intervenuti l’assessore all’Urbanistica 

del Comune di Taranto Augusto Ressa, il presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti, il 

Comandante del Comando Marittimo Sud della Marina Militare Salvatore Vitiello, il presidente di 

Confindustria Taranto Antonio Marinaro, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Sergio 

Prete, il Sindaco di Sava Dario Iaia, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Taranto Massimo Prontera e 

l’Amministratore unico di Mas Giuseppe Fanelli. Il dibattito è stato moderato dal nostro direttore Michele 

Tursi. A seguire è intervenuta Elena Tinacci, curatrice della mostra su Gio Ponti che si terrà al MAXXI di 

Roma da novembre prossimo e in chiusura una Lectio Magistralis di Salvatore Licitra, nipote del noto 

architetto Gio Ponti e Direttore del Gio Ponti Archives. 

Oggi in programma altri eventi. Il reading itinerante “La città sospesa”, nella città vecchia a cura di Gianni 

Guarino del Crest. Gli incontri a Palazzo Pantaleo su “La Taranto del futuro, prospettive e progetti”. A 

seguire “Un abito che parla, una città che si veste di nuovo” e la lecture a cura di Isidoro Pennisi su “Se ti 

tagliassero a pezzetti il vento li raccoglierebbe”. [Credits: la foto a corredo di questo articolo è tratta dalla 

pagina Facebook di Modern Apulian Style – MAS] 
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MAS Week, stasera due prime cinematografiche al Fusco 

9 ottobre 2019 

Prosegue la rassegna di architettura, design, arte, MAS Week 2019. Oggi terza giornata di lavori nel quartier 

generale di Palazzo Pantaleo, nella città vecchia di Taranto. Questa mattina protagonisti saranno i ragazzi 

delle scuole del capoluogo ionico, nel pomeriggio altri momenti di riflessione. Alle 17,30 è in programma il 

talk su “Taranto, ieri e oggi. La trasformazione del territorio e l’evoluzione edilizia con criticità delle risorse 

naturali  e storiche”. Alle 19, sempre a Palazzo Pantaleo, ancora un dibattito su “Impresa e Architettura, per 

una nuova alleanza. A seguire la lecture di Marco Arioldi. 
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MAS Week 2019, porta la sua attività anche in altri luoghi della città. Numerosi gli eventi culturali in 

programma questa sera. Alle 18,30, nella galleria meridionale del Castello Aragonese sarà presentato il libro 

“Puglia, viaggio nel colore” (Adda editore) di Enrica Simonetti. Di grande rilievo l’anteprima in programma 

al Fusco. Alle 18.30 verrà proiettato il docufilm “L’altra città. Un percorso partecipativo e interattivo della 

realtà carceraria italiana”, di Alfredo Traversa. Alle 20.30, sempre al Teatro Fusco, un’altra anteprima. Si 

tratta di “Effetto Domino” di Alessandro Rossetto, incentrato sugli effetti della crisi dell’edilizia. Sempre in 

serata, a partire dalle 19, in programma anche un talk a Sava su “Urbanistica e marketing territoriale e 

turistico per le città del futuro”. Di seguito il programma completo di MAS Week 2019. 
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I “Divini Riflessi” di Antonio Vestita a MAS Week 2019  

10 ottobre 2019 

Materia, luce, spazio. Viaggio fantastico che attraversa il mito e la memoria per approdare ad una realtà 

riflessa e scomposta che riproduce se stessa infinite volte. Virtuali senza pixel, impalpabili eppure concrete. 

Liquide come l’acqua che scorre leggera. Così sono le opere di Antonio Vestita, maestro ceramista di 

Grottaglie, di lunga tradizione e di innegabile talento. Le sue installazioni sono esposte nelle sale di Palazzo 

Pantaleo, nella città vecchia di Taranto, inserite nel ricco cartellone di MAS Week 2019, rassegna di 

architettura, arte, design, organizzata dallo studio di progettazione Modern Apulian Style, dal Comune di 

Taranto e dall’Ordine provinciale degli Architetti. 

“Perdersi in Divini Riflessi. Viaggio dalle Grandi Madri alle ceramiche e alle architetture dell’immaginario” è 

un percorso iniziatico, carico di metafore, simbologie, chiavi di lettura differenti, accomunate dal senso di 

smarrimento perchè “perdendosi l’invisibile diventa visibile” dice l’autore. Le forme, i colori, la dimensione 

fortemente materica della ceramica, si susseguono frammentate e duplicate da angoli spigolosi. Gli specchi, 

così, riflettono la bellezza vincendo l’antico mito di Narciso. 

L’antico, il moderno, il contemporaneo, il futuribile si allineano lungo direttrici geometriche interrotte e 

impreziosite dal paziente lavoro d’intarsio dell’artigiano che si fa artista e dell’artista che diventa artigiano. 

Il richiamo ai riti ancestrali affiora dalle composizioni e ci riporta allo scempio di “madre terra” perpetrato 

dal genere umano. La mostra resterà aperta al pubblico (gratuitamente) fino a sabato 12 ottobre 2019, 

data di chiusura di Mas Week. Sarebbe auspicabile che fosse fruibile anche dopo offrendo, così, un motivo 

in più per visitare gli splendidi saloni di Palazzo Pantaleo. 
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Antonioni e Toscani, i grandi nomi della cultura in campo a Mas Week 2019 

10 ottobre 2019 

È la cultura il tema al centro della quarta giornata di Mas Week 2019, in svolgimento a Palazzo Pantaleo, ma 

anche al Castello Aragonese e al teatro Fusco. La rassegna di architettura, design, arte, economia, è 

organizzata dalla società Modern Apulian Style (Mas) di Giuseppe Fanelli, dal Comune di Taranto e 
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dall’Ordine provinciale degli Architetti, si avvale di prestigiose collaborazioni e partnership. Mas Week 2019 

mette in campo i grandi nomi della cultura italiana: da Michelangelo Antonioni a Oliviero Toscani. 

“E’ di Toscani – ricorda Gemma Lanzo, curatrice di Mas Week – la grande foto collocata in città vecchia. 

L’iniziativa è intitolata Graffiti for smart city, in realtà si tratta di un pannello digitale interattivo fornito 

dall’impresa Mosaico digitale di Salvatore Pepe che offre wi fi e altri servizi. Il fotografo Oliviero Toscani 

dovrebbe essere anche uno dei protagonisti della conversazione con Gianluca Peluffo che chiuderà questa 

edizione di Mas Week. E’ del maestro Michelangelo Antonioni, invece, il film “La notte”, in programma 

questa sera, alle 20.30, al teatro Fusco, ad ingresso gratuito. Interverrà anche l’assessore comunale 

all’Urbanistica, Augusto Ressa”. 

Ricco anche il programma del pomeriggio. Alle 16, a Palazzo Pantaleo, Isidoro Pennisi terrà una lecture su 

“La bellezza irragionevole delle grandi imprese”, riflessioni a margine di un’intervista a Riccardo Morandi. 

Alle 17,30 inizierà il talk moderato dal nostro direttore Michele Tursi sul tema “Sviluppo economico tra 

cultura e imprenditorialità”. E’ prevista la partecipazione di Gianni Cataldino, assessore comunale allo 

Sviluppo economico, di Cosimo Borraccino assessore regionale allo Sviluppo Economico, di Eva 

Degl’Innocenti direttore del Museo MarTa, di Simonetta Dellomonaco presidente di Apulia Film 

Commission, di Giuseppe Teofilo presidente Fondazione Pino Pascali, di Clara Cottino presidente del Crest, 

di Vincenzo Bellini presidente Distretto Puglia Creativa, di Beatrice Lucarella, presidente szione Turismo e 

cultura di Confindustria Taranto. 

Alle 19 un altro dibattito su Architettura, Cultura e Innovazione, al quale, tra gli altri parteciperanno il 

presidente dell’ordine degli Architetti Massimo Prontera e l’assessore alla Cultura del Comune di Taranto 

Fabiano Marti. A seguire la lecture di Daniela Cavallo su “L’architettura taglia, il marketing territoriale 

cuce”. Tra gli eventi collaterali da segnalare anche la presentazione del libro “Michele Pierri e Alda Merini. 

Cronaca di un amore sconosciuto”, di Silvano Trevisani in programma alle 18 nella galleria meridionale del 

Castello Aragonese e la sfilata di moda a cura della sezione tessile e Abbigliamento di Confindustria Taranto 

in programma alle 18, nel Salone di Rappresentanza della Provincia.  
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MAS Week 2019, chiusura all’insegna di Gio Ponti 

12 ottobre 2019 

Sabato 12 ottobre 2019, giornata conclusiva di Mas Week, la rassegna di architettura, arte, design, 
organizzata dallo studio di progettazione Modern Apulian Style, in collaborazione con il Comune di Taranto 
e l’Ordine provinciale degli Architetti. La Concattedrale di Gio Ponti è stato il filo conduttore della terza 
edizione della Mas Week e il 12 ottobre il maestro sarà ricordato con un evento speciale in programma, a 
partire dalle 11, al teatro comunale Fusco di Taranto. 

“Amare Gio Ponti” è il titolo del documentario che sarà proiettato alle 11. In sala la regista Francesca 
Malteni che dialogherà con Gemma Lanzo, critico cinematografico e curatrice di Mas Week. In serata talk 
conclusivo a Palazzo Pantaleo sul tema: “Modern Apulian Style, fare innovazione e valorizzare il patrimonio 
storico attraverso architettura e design”. Sono previsti gli interventi dell’assessore regionale al Turismo 
Loredana Capone, degli assessori comunali di Taranto Francesca Viggiano (Patrimonio) e Augusto Ressa 
(Urbanistica), di Palo Campagna presidente di Ance Taranto, di Massimo Prontera presidente Ordine 
Architetti di Taranto, di Salvatore Toma presidente sezione Tessile e Abbigliamento di Confindustria 
Taranto, di Giuliano Ricciardi designer e fotografo, di Giuseppe Fanelli, amministratore unico di Mas. 
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A seguire la conversazione finale di Gianluca Peluffo. La Concattedrale di Gio Ponti, per tutto il periodo di 
Mas Week 2019 è stata interessata dal progetto dell’artista Giulio De Mitri che ha dato vita a suggestioni 
luminose in varie zone della città. Ecco la sua intervista. 
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Mas Week: citri urbani, verde e nuove piazze. Ecco il nuovo abito per Taranto 

17 ottobre 2019 

Riconnettere il porto di Taranto con la Concattedrale di Gio Ponti attraverso la creazione di “citri urbani”. Il 

concetto è stato coniato dall’architetto Gianluca Peluffo, dal 2003 Benemerito delle Arti e della Cultura 

della Repubblica Italiana, che ha diretto il Workshop “From the sea to the land”, cuore pulsante di Mas 

Week 2019 conclusasi nei giorni scorsi.  Un gruppo di lavoro composto da giovani architetti e ingegneri, 

guidati in modo multidisciplinare dal Gruppo MAS (Gemma Lanzo, Giuseppe Fanelli, Francesco Lasigna), 

Daniela Cavallo, Anna Bonvini, Alessio Battistella, Domenico Faraco, Marco Arioldi, Isidoro Pennisi, Roberto 

Ramicola, Antonio Vestita, ha lavorato sul corpo della città, immaginandone le potenzialità collettive di ri-

ossiegnazione. 

“Così come avviene per il Mare Piccolo – spiega Peluffo – i citri che sono capaci di ossigenare l’acqua quasi 

ferma, il lavoro si è concentrato sull’individuazione di citri urbani, in grado di riabilitare il senso di comunità 

e bellezza”. Gli elementi di “ossigenazione” oggetto di interventi/studio sono: la Biblioteca Comunale del 

Centro Direzionale Bestat, l’asse di Via Dante, la Concattedrale stessa. “Connettendo e trasformando questi 

elementi  – aggiunge Peluffo – attraverso il trionfo della natura mediterranea, spontanea e rigogliosa, 

attraverso il concetto di Giardino Mistico e un’idea comunicativa e culturale che vede nelle figure e nei 

colori, nel “portato decorativo di appartenenza” della Chiesa di Ponti, i gruppi di lavoro hanno elaborato 

una serie di interventi condivisi e compatibili, interconnessi, capaci di innescare il “chiasma”, la connessione 

energetica, i “citri” per la Taranto del futuro. Come cuore del Mediterraneo”. 

Per un’intera settimana (dal 7 al 12 ottobre 2019, ndr), Mas Week, Festival di architettura, design e arte di 

Taranto, ha animato e dato nuovi stimoli e impulsi creativi al capoluogo ionico. Architetti, designer e 

creativi provenienti da tutt’Italia, sono stati i protagonisti dell’evento, giunto alla terza edizione il cui claim 

è stato “A New Dress for a New City” ovvero “Un nuovo abito per una nuova città” laddove “abito” è stato 

inteso come “modo di essere” come “una disposizione ad agire e a comportarsi in un determinato modo”. 

L’evento, ideato dai fondatori della società di architettura e ingegneria MAS SRL Giuseppe Fanelli, Gemma 

Lanzo e Francesco Lasigna, coorganizzato con il Comune di Taranto e sostenuto dall’Ordine degli Architetti 

P.P.C. della Provincia di Taranto, è ormai un riferimento per l’architettura e l’arte contemporanea. 

“Abbiamo cucito un nuovo abito per la città di Taranto – dice a conclusione Giuseppe Fanelli, 

amministratore unico di Mas – abbiamo immaginato una smart city immersa nel verde, partendo dal nostro 

desiderio di vedere valorizzato quel gioiello di architettura contemporanea che è la Concattedrale Gran 

Madre di Dio. Gio Ponti ci ha suggerito le keywords del progetto e iniziando da questo abbiamo cercato di 

dare un nuovo respiro alla Concattedrale creando due piazze, entrambe immerse nel verde, abbiamo 

addirittura lasciato, come desiderava Ponti, che il verde invadesse il suo edificio. Così su Viale Magna Grecia 

nasce un sottopasso per creare un nuovo grande spazio urbano che connetta la Concattedrale ad una sorta 

di “Rambla”. Via Dante, così ripensata, scende fino al mare, offrendo alla città nuovi luoghi panoramici, 

luoghi dove il suono e il profumo del mare e i mille colori del tramonto accompagneranno attività sportive, 

incorniceranno “isole” di relax per suscitare quel benessere psicofisico ideale per chi vive la città. Il 
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workshop si è occupato anche di ascoltare le voci dei cittadini, dei ragazzi e dei bambini che desiderano che 

la loro città diventi sempre più bella e sempre più felice. Taranto ha una Storia magnifica e immaginiamo e 

vogliamo così anche il suo futuro in vista dei Giochi del Mediterraneo che si terranno nel 2026”. 

La manifestazione ha creato momenti di dialogo e confronto utili a connettere istituzioni, associazioni e 

imprese e soprattutto a coinvolgere i cittadini in un processo partecipativo sui temi dell’abitare, 

dell’architettura, della rigenerazione urbana, della cultura e dello sviluppo economico. Da quest’anno la 

MAS WEEK si è aperta anche alle scuole di ogni ordine e grado con un incontro giornaliero denominato 

“Agorà ragazzi” per discutere sui temi dell’abitare. Dice ancora Giuseppe Fanelli: “È il momento giusto per 

essere concreti e abbiamo notato con piacere come le istituzioni, in particolare il Comune di Taranto 

guidato dal Sindaco Melucci e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio guidata dal Presidente Prete, 

insieme alle associazioni di categoria, in particolare quella degli industriali e dei costruttori, stiano 

lavorando fattivamente mirando ad una città nuova di ritrovata bellezza e diretta verso l’innovazione. 

Bisogna lavorare insieme, solo così il cambiamento sarà possibile”. 

Numerose le mostre d’arte, le rassegne di cinema e le installazioni artistiche, quelle site specific firmate 

dall’artista Giulio De Mitri hanno senza dubbio travolto lo sguardo e poi le emozioni dei cittadini di Taranto 

che hanno vissuto tutto con entusiasmo. Dice Gemma Lanzo, curatrice della MAS WEEK: “La sensazione che 

ho avuto è che questa edizione della MAS WEEK, dopo tre anni, sia riuscita ad entrare nel cuore della gente. 

La scelta non facile di proporre un’offerta varia è stata dettata dal desiderio di intercettare fasce di pubblico 

nuovo e credo che, grazie al fondamentale sostegno del Comune, da quest’anno abbiamo raggiunto questo 

obiettivo”. 

Sulla facciata posteriore dell’Istituto musicale Paisiello, nella strada prospiciente Palazzo di Città, è stato 

installato uno Smartwall della società Mosaico Digitale, che riproduce una foto di Oliviero Toscani. Lo 

Smartwall donerà a Piazza Castello e al Paisiello wifi gratuito e la possibilità di creare musica interagendo 

tramite un app. “In occasione del 40° anniversario dalla scomparsa di Gio Ponti – conclude Fanelli – e in 

vista del 50° anniversario dall’edificazione della Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, la MAS WEEK 

ha omaggiato il maestro in vario modo, ma certamente il momento più bello ed emozionante è stato 

ascoltare le parole del nipote Salvatore Licitra che ci ha spiegato come suo nonno tenesse particolarmente 

alla sua opera tarantina. Non dimenticherò mai il suo sguardo commosso dopo aver varcato per la prima 

volta nella sua vita, accompagnato da me e accolto dal buon Don Ciro, la soglia della Concattedrale”. 

L’evento ha ottenuto il patrocinio di: Apulia Film Commission, ANCE Puglia, ADI Puglia e Basilicata, Camera 

di Commercio di Taranto, Collegio dei Geometri di Taranto, Comando Marittimo Sud Marina Militare, 

Confagricoltura Taranto, Confindustria Puglia, Confindustria Taranto, CUEIM, Distretto Magna Grecia, 

Distretto Puglia Creativa, Federazione Regionale Ordini Architetti Puglia, Formedil CPT Taranto, Gio Ponti 

Archives, GAL Magna Grecia, INU, INARCH, Istituto Musicale Giovanni Paisiello, Molo Sant’Eligio, Museo 

delle Ceramiche di Grottaglie, Museo dell’Olio di Sava, MUDI, Museo del Primitivo di Manduria, Ordine 

degli Architetti di Brindisi, Ordine degli Architetti di Matera, Ordine degli Ingegneri di Taranto, Parco 

Archeologico e Musei di Manduria, Politecnico di Bari, Provincia di Taranto, Sistema Edilizia Taranto, SNCCI. 

Con il sostegno: Fondazione Museo Pino Pascali, Fondazione Carnevale di Putignano. 

Partner dell’evento: ANCE Taranto, Amici della Musica Arcangelo Speranza, Articolazioni, Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, BaLab, Bocche del Vento, Brand Alessandro Dell’Acqua, 

Brand Havana&Co, CEA – Legambiente Circolo Manduria, Confindustria Taranto Sezione Innovazione e 

Servizi, CRAC, CREST, Digipress, Due Mari Wine Fest, ECCOM, IDEAcademy, Imood, Jonian Dolphin 



Conservation, M&M’s, Mosaico Digitale, Orchestra ICO della Magna Grecia, Puglia Promozione, Studio 

Linea Curva. Partner etico dell’evento: Fondazione ANT Italia ONLUS. 

Sponsor dell’evento: Albatros, Comune di Sava, Dueffea, Emmeauto, Eurobloc, Mastrangelo Costruzioni, 

Museion, Produttori di Manduria. 

Media partner ufficiali dell’evento: Abitare, AgCult, Archiportale, IoArch, La Gazzetta del Mezzogiorno, La 

Ringhiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.corriereditaranto.it/2019/10/06/mas-week-2019-laltra-citta/ 

MAS Week 2019. L’altra città 

6 ottobre 2019 

Mercoledì 9 ottobre alle ore 18.30 , nel Teatro comunale “Fusco”, nell’ambito del MAS Week 2019, 

promosso dalla Società di architettura e ingegneria MAS-Modern Apulian Style, sarà presentato e 

proiettato, in prima nazionale, il documento-video “L’altra città” (DVD formato Full HD, durata 26 minuti), 

prodotto dalla Fondazione Rocco Spani onlus, ente giuridico riconosciuto, con il sostegno del Garante 

Regionale pugliese per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. 

Introduzione e saluto: Gemma Lanzo (curatrice del MAS WEEK 2019). Presentazione: conversazione aperta 

tra Pietro Marino , critico e giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno” e Antonella Marino , curatrice e 

giornalista de “La Repubblica”. 

Il video-documento “ L’altra città. Un percorso partecipativo e interattivo nella realtà carceraria italiana ”, 

per la regia di Alfredo Traversa , documenta e storicizza l’opera ambientale, già realizzata nella Casa 

circondariale “Carmelo Magli” di Taranto. 

L’importante progetto sociale, culturale e artistico “L’altra città”, ha rappresentato una “prima assoluta” nel 

panorama delle iniziative culturali e formative realizzate all’interno delle carceri italiane. 

“Non è l’arte che entra nei luoghi di detenzione – afferma il curatore generale Achille Bonito Oliva , critico e 

teorico dell’arte – ma è il carcere stesso che si fa opera d’arte, grazie all’apporto di quanti vivono in prima 

persona la reclusione, a coloro che vi operano e al pubblico finalmente recluso.” 

L’esperienza artistica si è, quindi, cristallizzata nel video-documento, in due diversi momenti.Il primo è 

costituito da una serie di interventi, aperta dall’artista Giulio De Mitri , che ha condotto un gruppo di 

detenute/i nell’attività progettuale e di didattica attiva. L’artista spiega, in maniera essenziale, l’importanza 

della didattica attiva nei confronti dei detenuti, motore creativo dell’intero progetto. Seguono gli interventi 

di: Giovanni Lamarca , comandante del reparto di Polizia Penitenziaria della Casa circondariale di Taranto, e 

Stefania Baldassari , direttrice della Casa circondariale, che hanno voluto fortemente il progetto, e di alcuni 

volontari (Anna Paola Lacatena, Giovanni Guarino, Salvatore Montesardo, Don Francesco Mitidieri) e 

detenuti, nonché di alcuni fruitori. 

La seconda parte del video visualizza l’intero scenario dell’opera ambientale e la visita condotta dal 

magistrato-scrittore Giancarlo De Cataldo nella veste di recluso.  Performer d’eccezione, egli evidenzia, nel 

lungo percorso, il dramma esistenziale della reclusione, conducendo quasi per mano il potenziale fruitore 

del video in questa esperienza singolare. 

Significative riflessioni di Achille Bonito Oliva accompagnano l’intero video. 

L’opera video è un lavoro rigoroso e poetico, ben condotto e a tratti commovente. 

https://www.corriereditaranto.it/2019/10/06/mas-week-2019-laltra-citta/


 

https://www.corriereditaranto.it/2019/10/11/mas-week-uno-sguardo-accessibile-e-ricongiungimento/ 

MAS Week: “Uno sguardo accessibile” e “Ricongiungimento” 

11 ottobre 2019 

 

È in corso, sino a sabato 12 ottobre, nell’ambito della terza edizione del MAS Week 2019, Festival di 

architettura, design e arte, promosso e organizzato dalla Società di architettura e ingegneria MAS-Modern 

Apulian Style, dal Comune di Taranto e dell’Ordine degli architetti della Provincia di Taranto, unitamente a 

numerose istituzioni territoriali, regionali e nazionali – la visione pubblica di due grandi installazioni 

ambientali-luminose, progettate site specific dal noto artista Giulio De Mitri, in due importanti location: 

la Concattedrale “Gran Madre di Dio” e il Porto di Taranto. 

La prima opera è intitolata “Uno sguardo accessibile” ed è stata realizzata nelle vasche della Concattedrale 

“Gran Madre di Dio” e nel lavoro si riscontrano, in contemporanea, due aspetti fondamentali: l’artista fa 

rivivere simbolicamente l’acqua che non c’è più, “immergendo” virtualmente nelle tre vasche energia 

luminosa di colore blu, cangiante e in movimento, amplificando, così, la sensazione spaziale dell’imponente 

facciata della Concattedrale, condividendo così il progetto dell’architetto Gio Ponti, che progettò le vasche 

ricolme di acqua al fine di far rispecchiare l’imponente facciata dell’edificio sacro. 

In contemporanea l’artista cattura tutte le luci circostanti (veicoli, lampioni, vetrine, ecc.) attraverso 

trentasei quadrati specchianti, posizionati nelle vasche, che assorbono e rimandano la luce al potenziale 

fruitore. 

“Un’opera nell’opera”, tra memoria storica e partecipazione pubblica. Un’opera aperta per le infinite 

metamorfosi di luci e colore, un work in progress. Un omaggio a Gio Ponti, a quarantanni dalla sua 

scomparsa, alla Concattedrale per l’imminente cinquantesimo anniversario e all’intera viabilità pubblica, 

cuore pulsante della città, che direttamente e indirettamente partecipa all’opera. 

La seconda opera installativa intitolata “Ricongiungimento”, è stata realizzata nel Porto di Taranto, alle due 

estremità dei moli di Sant’Eligio e di San Cataldo. Due fasci di energia luminosa di colore blu, danno vita ad 

un grande triangolo equilatero, figura che porta in sé molteplici significati simbolici, la corrispondenza 

dell’identità umana, l’ascesa verso la trascendenza e il congiungimento tra terra, mare e cielo, ovvero tra 

storia, mito e rinascita identitaria di Taranto, per un territorio fiero delle proprie radici e della propria storia 

millenaria. 

L’importante progetto artistico, culturale e sociale dell’artista De Mitri diventa simbolo di rinascita – come 

afferma la curatrice Gemma Lanzo – per un rinnovato impegno sociale e culturale. 

Le installazioni saranno fruibili nei seguenti orari: Concattedrale “Gran Madre di Dio” (viale Magna Grecia): 

dalle ore 20.00 sino alle prime luci dell’alba. Porto di Taranto (affaccio da Corso Vittorio Emanuele II): dalle 

ore 20.00 alle 23.30. 

Giulio De Mitri vanta oltre quarantanni di presenza attiva nel campo nazionale e internazionale delle arti 

visive contemporanee. La sua ricerca si sviluppa tra Minimalismo mediterraneo, Arte sociale e Light Art. 

https://www.corriereditaranto.it/2019/10/11/mas-week-uno-sguardo-accessibile-e-ricongiungimento/


Titolare della Cattedra di Tecniche e tecnologie delle arti visive nell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. 

Artista rigoroso e raffinato intellettuale, impegnato da anni sulla storia e sull’immaginario della cultura 

mediterranea. Nel suo percorso artistico ha attraversato diversi linguaggi: dalla pittura alla performance, 

dalla scultura all’installazione ambientale, al video. Nel 2016 è vincitore del 57 Premio Campigna. Ha 

operato, nel corso degli anni, con lo Studio Sylvia Franchi, Roma; Cesare Manzo, Pescara; Roberto Peccolo, 

Livorno; Lucrezia De Domizio Durini, Bolognano-Milano; Fondazione CittàItalia; Pinacoteca Metropolitana, 

Bari; Museo Pino Pascali, Polignano; Studio d’arte Pino Casagrande, Roma. È presente in numerose e 

prestigiose esposizioni nazionali ed internazionali: Budapest, Stoccolma, Osaka, Isola di Samothrace, 

Ajdovscina, Porto Alegre, Philadelfia, Sarajevo, Berlino, Geraki,e in mostre personali e collettive: Theorema, 

Museo Archeologico, Bari; XV Quadriennale di Roma; LII e LIV Biennali di Venezia (J. Beuys. Difesa della 

natura; Sguardo contemporaneo; Padiglione Italia); Biennale del Fin del Mundo 2014/2015, Mar del Plata, 

Argentina; I Biennale Arte & Industria. Utopia e Realtà, Labin, Croazia. Numerose le pubblicazioni sia di 

carattere monografico che generale. É presente con le sue opere in musei, collezioni pubbliche e private, in 

Italia e all’estero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronache Tarantine 

http://www.cronachetarantine.it/index.php/primo-piano/item/14994-dal-7-ottobre-torna-mas-week-a-

taranto 

Dal 7 ottobre torna 'Mas Week' a Taranto 

1 ottobre 2019 

Da lunedì 7 a sabato 12 ottobre si svolgerà a Taranto il festival dell'architettura, del design e dell'arte 'Mas 

Week 2019', giunto alla terza edizione. Il claim scelto è: 'A new dress for a new city', ovvero 'Un nuovo abito 

per una nuova città'. 

Durante la settimana ci saranno workshop, tavole rotonde su diverse tematiche, una mostra di ceramica, 

un reading teatrale itinerante in città vecchia, grazie alla collaborazione del Crest. Inoltre, al teatro Fusco 

saranno proiettati tre film, tra cui spicca 'Effetto domino' che sarà visto per la prima volta in Puglia. Avra' 

luogo un'anteprima nazionale per 'L'altra città', un documentario sulla realtà carceraria tarantina, ed infine 

un film dedicato a Gio Ponti. La 'Mas Week' darà anche spazio alle scuole e si concluderà con una 

suggestiva conversazione tra il famoso architetto Gianluca Peluffo, direttore dell'intero programma, ed il 

celebre fotografo Oliviero Toscani. Oltre all'importante sostegno del Comune, l'evento è supportato da 

Confindustria, Ance, Autorità di sistema portuale, Due Mari Wine Fest solo per citarne alcuni. 

Questo il pensiero dell'assessore alla Cultura e Sport, Fabiano Marti: "Il Comune è co-organizzatore 

dell'evento che dà spessore alla città. Avremo grandi esperti di architettura. Con Mas abbiamo sottoscritto 

un protocollo d'intesa per progetti importanti. Siamo convinti che crescerà ancora nei prossimi anni. Mas 

Week alza il livello culturale della città, racconta una Taranto nuova, dunque l'idea si sposa appieno con il 

percorso dell'amministrazione. Non ci fermeremo qui, faremo sicuramente altri progetti sulla formazione 

per lavorare sui giovani e creare professionalità. Il programma è fittissimo - aggiunge Marti -, saranno 

presenti diversi assessori comunali, sarà una settimana completamente positiva con la valorizzazione di 

Palazzo Pantaleo e del teatro Fusco". 

Le parole dell'assessore allo Sviluppo economico, Gianni Cataldino: "La costruzione del progetto e' 

proiettata al futuro, occorre partire da questa settimana per produrre effetti sul territorio. Rilanciamo 

Taranto da un punto di vista dell'immagine e del tessuto economico. Cosi' facendo possiamo liberarci dalla 

monocultura dell'acciaio". Il commento dell'amministratore unico di 'Mas srl', Giuseppe Fanelli: 

"Cercheremo di parlare di cultura e sociale. I nostri nomi sono abbastanza importanti nell' ambito 

dell'architettura. Avremo sicuramente un grande risultato per la città". Ecco quanto dichiarato dalla 

curatrice del 'Mas Week', Gemma Lanzo: "Ci saranno eventi paralleli dedicati ad arte, musica e cinema, 

presentazione di libri ed arte contemporanea. Omaggeremo Gio' Ponti in vista dell'anniversario sua morte 

con una lectio magistralis del nipote, il quale racconterà il rapporto tra Ponti e Taranto". 

http://www.cronachetarantine.it/index.php/primo-piano/item/14994-dal-7-ottobre-torna-mas-week-a-taranto
http://www.cronachetarantine.it/index.php/primo-piano/item/14994-dal-7-ottobre-torna-mas-week-a-taranto


 

https://www.lavocedimaruggio.it/wp/il-7-ottobre-a-taranto-parte-la-terza-edizione-della-mas-

weekfestival-di-architettura.html 

Il 7 ottobre a Taranto parte la terza edizione della MAS WEEK, Festival di Architettura 

1 ottobre 2019 

Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, non è l’acciaio, non è il vetro l’elemento più resistente. Il 

materiale più resistente nell’edilizia è l’arte”. Gio Ponti 

Al via il 7 ottobre a Taranto la terza edizione della MAS WEEK, Festival di Architettura, Design e Arte ideato 

nel 2016 dalla società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style e curato da Gemma Lanzo. 

Oltre che da MAS, l’evento, voluto fortemente dal Sindaco Rinaldo Melucci e dalla sua amministrazione, è 

organizzato dal Comune di Taranto e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto. Diverse le 

location che ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo Pantaleo, Castello Aragonese, Palazzo della 

Provincia, Cinema Teatro Fusco, MUDI, CRAC. Come ogni anno la MAS WEEK non sarà solo un momento di 

fruizione culturale ma un’occasione di riflessione su come concretamente l’etica, l’estetica e la creatività 

possano essere la chiave di volta in tutti i settori produttivi. 

Il claim di questa edizione è “A New Dress for a New City” ovvero “Un nuovo abito per una nuova città”. Si 

vuole cioè riflettere sulla rigenerazione urbana, sociale e culturale della città prendendo in prestito ed 

introducendo l’elemento dell’abito come “modo di essere”, come “una disposizione ad agire e a 

comportarsi in un determinato modo”. In questo senso il messaggio è quello propositivo di vivere la città 

con un’attitudine nuova attraverso l’invenzione di un linguaggio architettonico nuovo capace di cucire il 

passato al futuro. 
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https://www.jotv.it/2019/10/03/due-mari-winefest-e-jonian-dolphin-conservation-insieme-per-la-mas-

week/ 

Due Mari WineFest e Jonian Dolphin Conservation insieme per la MAS WEEK 

 3 ottobre 2019   

In occasione della MAS Week, la settimana dedicata all’architettura, alla rigenerazione urbana e al design 

che si terrà a Taranto dal 7 al 12 ottobre, il Due Mari WineFest organizzerà in collaborazione con la Jonian 

Dolphin Conservation una mostra fotografica a Palazzo Amati con degustazione di vino e di prodotti 

agroalimentari. 

Due Mari WineFest – evento enogastronomico di riferimento nella città di Taranto – aderisce insieme alla 

Jonian Dolphin Conservation alla MAS WEEK: festival dedicato all’architettura, alla rigenerazione urbana e 

al design, dal 7 al 12 ottobre 2019. 

Titolo del workshop internazionale promosso dal MAS (Modern Apulian Style) sarà: “From the Sea to the 

Land”. Argomento, questo, in linea con l’attività che Due Mari WineFest e Jonian Dolphin Conservation 

proporranno per l’occasione: una mostra fotografica dedicata all’esperienza “Cantine in barca”, che sarà 

ospitata all’interno di Palazzo Amati. La mostra, dal titolo “Mare e terra – Ricchezze a confronto”, 

racconterà alcuni dei momenti più significativi dell’iniziativa immortalati dai fotografi Paola Ressa, Aurelio 

Castellaneta e Maurizio Greco, che ha preso vita nell’estate 2018. 

Uno dei valori aggiunti del format “Cantine in barca” è proprio il fatto che stimoli tutti i sensi: la vista, 

poiché si guarda Taranto da una prospettiva diversa e nuova specie per chi viene da fuori; l’udito, 

attraverso la musica dal vivo; l’olfatto attraverso l’odore del mare e del vino; il gusto, grazie alle eccellenze 

agroalimentari locali che vengono servite. 

Perché Palazzo Amati? Perché, oltre ad essere uno dei luoghi simbolo della città vecchia, riportato da poco 

alla luce e ristrutturato grazie al contributo di Fondazione con il sud , è diventato luogo d’accoglienza delle 

attività di Kétos: il Centro Euromediterraneo di Citizen Science e di promozione del mare, in cui trovano 

dimora le ricerche della Jonian Dolphin Conservation in partenariato con altre associazioni del territorio. 

La mostra di “Cantine in Barca” 

La mostra sarà visitabile dall’8 al 12 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 23.00. 

Nelle stesse giornate, il Due Mari WineFest organizzerà una serie di degustazioni serali dalle ore 19.30 alle 

ore 23.00, a cui si accompagneranno le attività informative a cura dei biologi della Jonian Dolphin 

Conservation. 

https://www.jotv.it/2019/10/03/due-mari-winefest-e-jonian-dolphin-conservation-insieme-per-la-mas-week/
https://www.jotv.it/2019/10/03/due-mari-winefest-e-jonian-dolphin-conservation-insieme-per-la-mas-week/
https://www.jotv.it/2019/10/03/due-mari-winefest-e-jonian-dolphin-conservation-insieme-per-la-mas-week/


L’accesso al pubblico è gratuito 

Orari – Date – Attività 

8-12 OTTOBRE Dalle 9.30 alle 23,00 Palazzo Amati (Taranto vecchia) 

MOSTRA FOTOGRAFICA “CANTINE IN BARCA” E PROIEZIONE VIDEO 

8-12 OTTOBRE Dalle 19.30 alle 23,00 Palazzo Amati (Taranto vecchia) 

Degustazione enogastronomica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.iltarantino.it/eventi/settimana-architettura-dal-7-al-12-ottobre-a-taranto/ 

Settimana dell’architettura dal 7 al 12 ottobre a Taranto. Dal mare alla terra, il cuore della Mas Week 

2019. 

3 ottobre 2019 

TARANTO – Sarà una settimana ricca di iniziative quella dedicata all’architettura, per la rigenerazione del 

territorio. Quest’anno il workshop è dedicato anche al Marketing territoriale. La settimana ricca di eventi, 

partirà da lunedì prossimo, 7 ottobre e si protrarrà fino al 12 ottobre. 

Il progetto sarà incentrato sul workshop: “From the Sea to the Land”. Obiettivo dell’iniziativa è quello di 

ricucire il Porto come porta d’ingresso della città alla città stessa. 

Per questa lunga settimana di eventi, sono stati organizzati tanti progetti che si allargheranno fino 

al comune di Sava dove si terrà il talk “Urbanistica e marketing territoriale e turistico per le città del 

futuro”. 

Saranno presentati libri, quattro film e poi arte, moda, musica, fotografia e tanto altro. 

Mas Week settimana dell’architettura dal 7 al 12 ottobre 

Lunedì prossimo la Mas week sarà inaugurata alle ore 18:00 a Palazzo Pantaleo con il Talk istituzionale dal 

titolo “Abitare la città. Abitare il territorio”.Gli incontri successivi verteranno sui temi di architettura, della 

rigenerazione urbana, della cultura, ma anche dei sistemi innovativi e creativi di fare impresa. Vedranno la 

partecipazione di istituzioni, centri di ricerca università e imprese e associazioni. 

Quest’anno il workshop, dal titolo “From the Sea to the Land”, si apre anche al Marketing Territoriale. 

Obiettivo è quello di aprire una sorta di ponte tra due poli attrattivi della città, il Porto e la città vecchia. 

Settimana con eventi gratuiti aperti al pubblico 

Moltissime le iniziative e tra gli eventi paralleli si prevede uno spazio dedicato alla moda, con un abito 

disegnato da Anna Fougez. Si terrà una sfilata di beneficenza a sostegno della Fondazione Ant, che è stata 

organizzata da Confindustria Taranto Sezione tessile abbigliamento e Istituto Archimede. 

Anche il teatro sarà protagonista di questa interessante settimana. Nel corso dell’iniziativa culturale, potrà 

essere visitato il Museo Etnografico Alfredo Majorano, allestito presso Palazzo Pantaleo. 

Tra le iniziative, anche due eventi musicali con un concerto curato dall’Istituto musicale Giovanni Paisiello e 

la finale del Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “Nino Rota” curato dall’Orchestra ICO della 

Magna Grecia. L’evento che coinvolgerà le scuole, organizzerà ogni mattina un incontro dal titolo “Agorà 

ragazzi” che affronterà i problemi dell’abitare. 

La Fondazione Carnevale di Putignano curerà un workshop sulla cartapesta. 

https://www.iltarantino.it/eventi/settimana-architettura-dal-7-al-12-ottobre-a-taranto/


 

https://www.tarantobuonasera.it/news/76003/il-blu-trascendente-tra-terra-cielo-e-mare/ 

Il blu trascendente tra terra, cielo e mare . Le installazioni luminose di Giulio De Mitri alla Concattedrale e 

al porto 

10 ottobre 2019 

La sua firma è il blu. E il suo blu da alcuni giorni inonda il cielo delle notti di Taranto. Giulio De Mitri, artista 

tarantino riconosciuto in campo internazionale, quel suo blu ha voluto donarlo alla visione pubblica di una 

città a volte forse troppo distratta nei confronti dell’arte e della cultura in generale. Due installazioni, le 

sue, che proiettano soffi di luce metafisica. In due luoghi carichi di simbolismo: la Concattedrale di Giò Ponti 

e il porto. L’occasione: il festival di architettura, arte e design Mas Week. Fino al 12 ottobre ogni sera i fasci 

luminosi creati da Giulio De Mitri disegneranno quella simbolica ricongiunzione trascendente fra terra, cielo 

e mare. 

Non a caso una delle due opere installative si intitola “Ricongiungimento”: è quella realizzata al porto, tra i 

moli Sant’Eligio e San Cataldo. Due fasci di blu proiettano nel cielo un triangolo equilatero: figura geometri-

ca che conduce al richiamo del divino, la proiezione della base, cioè la terra, verso l’Alto. È l’ascesa verso la 

trascendenza che avviene, come nel caso dell’opera di De Mitri, sorvolando il mare, l’elemento acqueo sul 

quale Taranto è poggiata. 

«In quest’opera – spiega l’artista – ho voluto rappresentare il mito e la rinascita identitaria di Taranto, il 

ritorno alle sue radici e alla sua storia millenaria». L’idea di trascendenza è forse ancora più accentuata 

nella prima installazione, “Uno sguardo accessibile” che inonda di blu la Concattedrale Gran Madre di Dio, 

la straordinaria opera architettonica di Giò Ponti tanto ammirata e studiata all’estero quanto vituperata 

nella città che ha la fortuna di accoglierla. Nel 2020 la Concattedrale compie 50 anni e quest’anno ricorrono 

invece i 40 anni della morte del grande architetto milanese che l’allora arcivescovo Guglielmo Motolese, 

con una capacità visionaria e intuizione artistica e culturale delle quali Taranto oggi è orfana, volle per 

progettare quello che doveva essere il centro spirituale della nuova Taranto, la città che si sentiva 

proiettata verso una dimensione industriale ed europea. 

De Mitri con la sua installazione offre il suo omaggio al maestro Ponti. La sua installazione ha il suo 

generatore di forme, luci ed energia in quelle vasche che rappresentano l’elemento chiave nella 

interpretazione del progetto architettonico di quella moderna cattedrale: le acque nelle quali dovevano 

rispecchiarsi facciata e vela del suo monumento. Anche qui: la congiunzione fra terra, mare e cielo. Giulio 

De Mitri fa rivivere quelle vasche – spesso oltraggiate, anni fa persino ricoperte con una mano di asfalto, 

oggi non di rado usate come casuali porta rifiuti. «La luce blu cangiante e in movimento – spiega ancora 

l’artista – amplifica la sensazione spaziale della facciata della Concattedrale». Considerare “Uno sguardo 

inaccessibile” solo un omaggio a Giò Ponti sarebbe tuttavia riduttivo. De Mitri infatti ha realizzato un’opera 

nell’opera: non solo i fari led che illuminano l’edificio, ma anche trentasei pannelli riflettenti, quadri 

luminosi che assorbono e rimandano le luci circostanti, le luci della città che vive tutt’intorno: le luci dei 

lampioni, le luci dei semafori, i fasci luminosi che arrivano dalle auto, le insegne dei negozi. 

https://www.tarantobuonasera.it/news/76003/il-blu-trascendente-tra-terra-cielo-e-mare/


«In questo modo – dice De Mitri – l’installazione diventa un percorso collettivo, tra memoria e 

partecipazione. La città diventa indirettamente partecipe e collaborativa all’opera artistica». Ma al di là del 

valore artistico intrinseco delle installazioni, c’è un messaggio importante nel lavoro di Giulio De Mitri: 

«Questo vuole essere un segnale di risveglio culturale per la città. Abbiamo bisogno di cultura e bellezza per 

rinascere». E il pensiero vola anche all’altro grande monumento di arte contemporanea che abbiamo a 

Taranto: la Piazza Fontana di Nicola Carrino. Vituperata al pari della Concattedrale. La rinascita passa anche 

dalla comprensione del valore di questi tesori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.amaci.org/gdc/quindicesima-edizione-della-giornata-del-contemporaneo-0/giulio-de-mitri-

uno-sguardo 

Giulio De Mitri. Uno sguardo accesibile/Ricongiungimento. Due location: Concattedale "Gran Mare di 

Dio" e Porto Mercantile, Taranto 

7 ottobre 2019 

È in corso, sino a sabato 12 ottobre p.v., a Taranto – nell'ambito della terza edizione del MAS Week 2019, 

Festival di architettura, design e arte, promosso e organizzato dalla Società di architettura e ingegneria 

MAS-Modern Apulian Style, dal Comune di Taranto e dell'Ordine degli architetti della Provincia di Taranto, 

unitamente a numerose istituzioni territoriali, regionali e nazionali – la visione pubblica di due grandi 

installazioni ambientali-luminose, progettate site specific dal noto artista Giulio De Mitri, in due importanti 

location: la Concattedrale “Gran Madre di Dio” e il Porto di Taranto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amaci.org/gdc/quindicesima-edizione-della-giornata-del-contemporaneo-0/giulio-de-mitri-uno-sguardo
https://www.amaci.org/gdc/quindicesima-edizione-della-giornata-del-contemporaneo-0/giulio-de-mitri-uno-sguardo


 

 

https://www.exibart.com/evento-arte/giulio-de-mitri-uno-sguardo-accessibile-rincongiungimento/ 

Giulio De Mitri – Uno sguardo accessibile/ Rincongiungimento 

7 ottobre 2019 

Dal 7 al 12 ottobre le installazioni saranno fruibili nei seguenti orari: Concattedrale “Gran Madre di Dio” 

(viale Magna Grecia): dalle ore 20.00 sino alle prime luci dell'alba. Porto di Taranto (affaccio da Corso 

Vittorio Emanuele II): dalle ore 20.00 alle 23.30. Vernissage. Autore Giulio De Mitri. Curatore Gemma Lanzo. 

 

https://www.exibart.com/evento-arte/giulio-de-mitri-uno-sguardo-accessibile-rincongiungimento/
https://www.exibart.com/artista-curatore-critico-arte/giulio-de-mitri/
https://www.exibart.com/artista-curatore-critico-arte/gemma-lanzo/


 

 



 

 



 

 



 



    





 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


