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UN NUOVO QUARTIERE DELLA CREATIVITÀ PER TARANTO.  
http://ad.vfnetwork.it/architettura/2018/07/31/un-nuovo-quartiere-della-creativita-per-taranto/?refresh_ce= 
 

La città di Taranto è la protagonista del workshop di architettura "Creative District for Old Town", in 
programma in Città Vecchia, a Palazzo Pantaleo, dal 10 al 15 settembre 2018. L'evento è organizzato dalla 
società MAS - Modern Apulian Style,  specializzata nella costruzione e nel recupero di architetture pugliesi 
innovative e sostenibili. L'occasione è la MAS Week 2018, sei giornate dedicate alla creatività made in 
Puglia: architettura, design, innovazione, sviluppo economico ma anche musica, teatro, cinema e arte. 

Obiettivo del workshop è la creazione di un Quartiere della Creatività di Taranto, una nuova destinazione 
permanente per creativi, intellettuali e progettisti, start-up ambiziose e imprenditori. In seguito a un rilievo 
delle proprietà attualmente a disposizione del Comune, sarà divisa la Città Vecchia in macro aree di 
intervento: il risultato finale sarà un masterplan i cui specifici temi emergeranno dalle visioni prodotte dai 
singoli gruppi di progetto. In questo modo, MAS si propone di dare impulso a una nuova visione di sviluppo 
urbano dove le forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita a un innovativo progetto 
culturale. 

Il workshop, con il coordinamento scientifico di Alessio Battistella, vedrà la partecipazione di importanti 
nomi del design nel  ruolo di tutor: Alterstudio Partners, Arcò - Architettura e Cooperazione, Gianluca 
Peluffo&Partners, Small e Stefano Boeri Architetti. 

Il MAS_WS è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, architetti professionisti e studiosi di 
discipline affini all'architettura. Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione all'indirizzo 
info@modernapulianstyle.com. Il costo di iscrizione è di 250 €. Per informazioni si può consultare la pagina 
web ufficiale dell'evento. 
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MAS WEEK, UN WORKSHOP PER CITTÀ VECCHIA A TARANTO  
http://www.abitare.it/it/eventi/2018/09/04/mas-week-workshop-citta-vecchia-taranto/ 
 

Idee per Città Vecchia, a Taranto 

Redazione Abitare 

Ritorna a settembre Mas Week, appuntamento internazionale dedicato alla creatività. E lancia un workshop 

per ridisegnare il cuore antico della città 

Creativity is the future è il tema della seconda edizione della Mas week, appuntamento internazionale 
curato da Gemma Lanzo che richiamerà a Taranto dal 10 al 15 settembre creativi da tutto il mondo e di 
tutte le discipline, dall’arte alla musica, dal teatro all’architettura. Proprio quest’ultima sarà protagonista 
del workshop Creative district for Old Town, coordinato da Alessio Battistella e aperto a trenta 
partecipanti. Obiettivo del laboratorio, disegnare i contorni di un quartiere della creatività nella città 
pugliese. L’intenzione è costruire un masterplan che ipotizzi la creazione di spazi pubblici, riorganizzi da 
viabilità, ripensi il rapporto con il mare, valorizzi il tessuto sociale presente nella Città Vecchia. A 
sovrintendere ai lavori sono stati chiamati importanti studi di progettazione, quali Gianluca Peluffo & 
Partners, Alterstudio, Stefano Boeri Architetti, Arcò, Small. 
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http://www.ioarch.it/taranto_creativa_workshop_a_settembre-2488-0.html 

TARANTO CREATIVA, WORKSHOP A SETTEMBRE 

16/08/2018 

Dallo scorso anno MAS - Modern Apulian 
Style insieme all’Ordine degli Architetti di 
Taranto e con il sostegno del commune di 
Taranto organizza un worksghop internazionale 
con l’obiettivo di ri-connettere culturalmente e 
fisicamente la città di Taranto al suo territorio e 
tesserae un legame fote con Matera. 

Quest’anno il workshop – dal titolo “Creative 

District for Old Town” – si terrà in Città Vecchia 

dal 10 al 15 settembre e punterà alla creazione di 

un Quartiere della Creatività di Taranto, una 

nuova destinazione permanente per creativi, intellettuali e progettisti. Un ecosistema eclettico di creativi, 

start-up ambiziose e imprenditori. 

 In seguito a un rilievo delle proprietà attualmente 

a disposizione del Comune, la Città Vecchia sarà 

divisa in macro aree di intervento. Il risultato finale 

sarà un masterplan i cui specifici temi emergeranno 

dalle visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto. 

Lo stato dei luoghi suggerisce possibili ambiti di 

riflessione di cui tenere conto:  

 rapporto tra pieni e vuoti, creazione di spazi aperti, 

possibili demolizioni, uso non convenzionale di 

vuoti urbani; 

 sistema delle connessi, viabilità, rete di spazi pubblici; 

 rapporto con il mare, Piccolo e Grande; 

 geografia e topografia della Citta Vecchia come opportunità paesaggistica; 

 tessuto sociale presente e attivo nella Città Vecchia. 
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Coordinatore scientifico del workshop, che avrà come tutor Alterstudio Partners, Arcò – Architettura 

Cooperazione, Gianluca Peluffo & Partners, Small e Stefano Boeri Architetti, sarà Alessio Battistella. 

Il MAS_WS è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, architetti professionisti, e studiosi di 

discipline affini all´architettura. Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione 

all´indirizzo info@modernapulianstyle.com. Il costo di iscrizione è di 250 €.  

Grazie all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto saranno riconosciuti Crediti Formativi 

Professionali (CFP). 
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MAS WEEK, A TARANTO DAL 10 AL 15 SETTEMBRE  
http://www.ioarch.it/mas_week_a_taranto_dal_10_al_15_settembre-2502-5.html 

TARANTO, CONCLUSA LA SECONDA MAS WEEK 2018 

04/09/2018 

Si è conclusa la seconda edizione della Mas 

Week, la manifestazione-evento che ha 

radunato a Taranto architetti provenienti da 

tutt’Italia. Scopo dell’iniziativa l´avvio di un 

confronto sulla rigenerazione urbana della 

Città Vecchia attraverso una serie di eventi 

dedicati all’architettura, al design, all’arte, al 

cinema e alla musica.  

Il claim dell’edizione di quest’anno, Creativity 

is the future, ha dimostrato che puntare alla creatività aiuta a innescare percorsi di rigenerazione sociale e 

culturale, prima ancora che urbana. 

Mas Week 2018; Hortus-Mytilus, Giardino di Reste, a cura Green Routes

 

L’iniziativa – ideata da Giuseppe Fanelli, Gemma Lanzo, Francesco  Lasigna e Carmine Chiarelli, fondatori 

della società immobiliare e general contractor Mas - Modern Apulian Style – è riuscita a creare un interesse 

nazionale e internazionale attorno a Taranto. 

Mas Week 2018; un´installazione artistica Sand-Cloud, Micaela 
Lattanzio, Green Routes 



6 
 

Gli studi di architettura che hanno partecipato all’evento sono stati anche chiamati a occuparsi della città, 

affinché Taranto diventi materia di studio e di interesse per creare un workshop permanente utile a 

rendere rapido il percorso di rigenerazione. 

Palazzo Pantaleo, sede della Mas Week 2018 

 

«Il nostro sogno – ha dichiarato Gemma Lanzo, cofondatrice di Mas e curatrice della Mas Week – è 

accendere una nuova passione per le arti in genere, per accrescere la cifra culturale della città, per 

realizzare dei contenitori in cui si possa fruire arte, cinema, teatro, musica e anche architettura e design. Un 

vero e proprio quartiere creativo diffuso e interconnesso».  

Il cuore della settimana è stato il Mas_Taranto International Workshop 2018 dal titolo Creative District for 

Old Town, a cui hanno partecipato studenti universitari e architetti di diverse regioni italiane. 

«L’eccezionalità del contesto storico, sociale e geomorfologico della città – ha spiegato Alessio Battistella, 

coordinatore scientifico della manifestazione – rende Taranto uno straordinario laboratorio di 

sperimentazione, in grado di dare risposte provenienti dal proprio interno. In questo senso si è proposto il 

concetto di upcycling come strumento di lettura della città capace di rigenerarsi e generare relazioni a 

partire dagli elementi già presenti sul territorio. L’obiettivo sarà lavorare sulla e con la città dal suo interno, 

ridurre il consumo di suolo ed enfatizzare il valore di prossimità, costruendo una rete di poli che, se messi a 

sistema, possono produrre nuovi significati». 
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Nella foto, da sinistra, gli architetti Fanelli, Battistella e Occhinegro 

Ai vari appuntamenti, con il ruolo di tutor, si sono alternati numerosi architetti, tra cui Azzurra Muzzonigro 

dello studio Stefano Boeri Architetti di Milano, Gianluca Peluffo e Domenico Faraco dello Studio Gianluca 

Peluffo & Partners di Savona, Matteo Schubert dell’Alterstudio Partners di Milano, Rosella Ferorelli 

dello Studio Small di Bari e Alessio Battistella dello Studio ARCò di Milano.      

Grande spazio quest’anno è stato dedicato al teatro, con una performance itinerante del maestro Giovanni 

Guarino, all’arte, con le mostre allestite in Città Vecchia organizzate da Green Routes, all’architettura e al 

design, con le mostre curate da Ciro Masella e dal comune di Grottaglie, alla musica, con i giovani artisti 

dell’Accademia dei Due Mari diretti dalla maestra Francesca Sisto, e al cinema, con le proiezione della 

serie Cinema-Architetturanella cornice del Molo Sant’Eligio. 

L’evento è stato organizzato da Mas – Modern Apulian Style, Ordine degli architetti della provincia di 

Taranto e dal distretto Puglia Creativa, con il supporto e il patrocinio del comune di Taranto. 
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PUGLIA, MARTEDÌ A TARANTO PRESENTAZIONE DELLA "MAS WEEK”  
https://agcult.it/2018/08/30/puglia-martedi-a-taranto-presentazione-della-mas-week-2018/ 
Puglia, martedì a Taranto presentazione della “MAS WEEK 2018” 

Sei giornate dedicate alla cultura, al turismo e al Made in Puglia oltre che all’innovazione e 
all’ecosostenibilità in architettura e design 

By nln on 30 agosto 2018 - 14:46 in Puglia, regioni 

 

Si terrà martedì 4 settembre la conferenza 
stampa di presentazione della “MAS WEEK 
2018 – Creativity is the future”, la 
manifestazione che dal 10 al 15 settembre 
animerà l’affascinante Città Vecchia di 
Taranto. Appuntamento alle 12 (Palazzo di 
Città, Sala degli Specchi – Taranto). 
Interverranno: Loredana Capone (Assessore 
Cultura Regione Puglia), Valentina Tilgher 
(Vicesindaco Comune di Taranto), Giuseppe 
Fanelli (Amministratore unico MAS SRL), 
Francesco Lasigna (Direttore tecnico MAS 
SRL), Massimo Prontera (Presidente Ordine 

degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto) e Vincenzo Bellini (Presidente Distretto Produttivo ‘Puglia 
Creativa’). 

Taranto per una settimana sarà quindi “Città della Creatività”: 5 studi di architettura internazionali; 1 
workshop sulla rigenerazione urbana; 7 tavole rotonde con esperti nel settore della cultura, della creatività 
e della rigenerazione urbana; 4 lezioni pubbliche tenute da architetti di fama internazionale; 2 proiezioni di 
cinema; 1 performance teatrale; varie esibizioni artistiche e musicali. Sei giornate dedicate alla cultura, al 
turismo e al Made in Puglia oltre che all’innovazione e all’ecosostenibilità in architettura e design. 
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TARANTO, DAL 10 AL 15 SETTEMBRE LA SECONDA EDIZIONE DELLA MAS WEEK  
https://agcult.it/2018/09/04/taranto-dal-10-a-15-settembre-la-seconda-edizione-della-mas-week/ 
By asa on 4 settembre 2018 - 15:58 in architettura, eventi e mostre, Puglia, Regioni prime 

Taranto, dal 10 a 15 settembre la seconda edizione della MAS WEEK 

L’evento è organizzato dalla società di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style, dall’Ordine 
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto e dal Distretto Produttivo ‘Puglia Creativa’ con il patrocinio 
e il sostegno del Comune di Taranto 

 

Al via il 10 settembre, in Città Vecchia a Taranto, la 
seconda edizione della MAS WEEK, evento ideato 
nel 2016 da Giuseppe Fanelli, Francesco Lasigna, 
Carmine Chiarelli e Gemma Lanzo che ne è anche la 
curatrice. Il claim di questa edizione è “Creativity is 
the future”. L’evento è organizzato dalla società di 
architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian 
Style, dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Taranto e dal Distretto Produttivo 
‘Puglia Creativa’ con il patrocinio e il sostegno del 
Comune di Taranto. Diverse le location che 
ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo 
Pantaleo, Molo Sant’Eligio, Galleria Comunale 
Castello Aragonese, Palazzo Galeota, Ipogeo Passo 
di Ronda. 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. 

CREATIVE DISTRICT FOR OLD TOWN 

Il cuore della MAS WEEK sarà il Workshop dal titolo “Creative District for Old Town”, cinque gli studi di 
architettura che lo terranno: Alterstudio Partners (Milano), Arcò – Architettura e Cooperazione (Milano), 
Gianluca Peluffo & Partners (Savona), SMALL (Bari) e Stefano Boeri Architetti (Milano) con il coordinamento 
scientifico di Alessio Battistella. Il progetto del Workshop punta alla creazione di un Quartiere della 
Creatività di Taranto per agire concretamente sulla riqualificazione della Città Vecchia. L’obiettivo è di 
creare l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo urbano dove le forze creative del territorio 
messe a sistema possano dare vita ad un innovativo progetto culturale. Il risultato finale sarà un masterplan 
i cui specifici temi emergeranno dalle visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto. 

GLI EVENTI 

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 
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teatro e all’arte. La MAS WEEK sarà inaugurata lunedì 10 settembre alle ore 18.30 presso Palazzo Pantaleo 
con il talk dal titolo “Creatività tra innovazione e territorio”. 

INCONTRI – Gli incontri successivi si avvicenderanno sui temi della creatività, della rigenerazione urbana 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 dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto, da ANCE 
Taranto, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto e da Formedil CPT Taranto. 
Quattro le lezioni pubbliche dei tutor del Workshop: “Il processo creativo nei progetti low tech” (Arcò – 
Architettura e Cooperazione); “The Living & the City: variations on the theme of urban biodiversity” 
(Stefano Boeri Architetti); “I luoghi della cultura” (Alterstudio Partners); “Architetture eretiche” (Gianluca 
Peluffo & Partners). 

LIBRI – Uno spazio sarà dedicato anche alla presentazione del libro di Leonardo Caffo e Azzurra Muzzonigro 
dal titolo “Costruire futuri. Migrazioni, città, immaginazioni” (Bompiani), alla quale parteciperanno Azzurra 
Muzzonigro ed il teorico e critico del design Marco Petroni. 

FILM – Due i film in programma per indagare il rapporto tra cinema e architettura: “Il cielo sopra Berlino” 
(1987) di Wim Wenders e “Le mani sulla città” (1963) di Francesco Rosi introdotti dai critici cinematografici 
del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) Gemma Lanzo e Anton Giulio Mancino e 
dagli architetti Alessio Battistella e Gianluca Peluffo. 

DEGUSTAZIONI – Le serate dedicate al cinema saranno accompagnate da una degustazione 
enogastronomica a cura della Sezione Alimentari, Turismo e Cultura di Confindustria Taranto ed una 
degustazione di vini a cura dello sponsor Produttori di Manduria. 

TEATRO – Un momento sarà riservato anche al teatro, grazie alla collaborazione con il CREST, attraverso la 
performance di Giovanni Guarino “I violini del Barone Pantaleo”. In primo piano anche l’arte 
contemporanea con le mostre a cura di Green Routes, progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud: 
“Taranto. Dissonanze urbane” di Giuseppe Vultaggio, “Paesaggio indeciso” e “Cielo Sotterraneo” di 
Guendalina Salini, “Radicati” di Alice Padovani, “We are Taranto” e “Mandami una cartolina da Taranto” di 
Valenzia Lafratta a cura di Maria Francesca Guida e Lilia Carucci. 

ARCHITETTURA – Ci sarà inoltre una mostra di architettura curata da Ciro Masella, dal titolo “Architecture 
and design for the creation of a Creative District for the Old Town of Taranto” con gli interventi di Milano 
Makers, Carolina Magazzino, Vito Leone, Carmine Fanigliulo, mentre al design sono dedicate le esposizioni 
di Luca Lacetera “L’incoscienza della pietra” e dei ceramisti Rotella e Marco Rocco Designer queste ultime 
due a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie. 

La MAS WEEK sarà inoltre un’occasione per visitare il Museo Etnografico Alfredo Majorano presso Palazzo 
Pantaleo, mentre Palazzo Galeota sarà messo a disposizione per le live session musicali a cura 
dell’Accademia dei Due Mari. 

L’INSTALLAZIONE ‘TERZO PARADISO’ 

Di rilevante importanza l’installazione “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, per la prima volta a 
Taranto, a cura di Green Routes con il sostegno di Fondazione con il Sud, il contributo di ANCE Taranto, 
Cassa Edile Taranto, Formedil CPT Taranto, Sistema Edilizia Taranto e la collaborazione di MAS nel Castello 
Aragonese, grazie al supporto della Marina di Taranto. L’installazione è frutto di un lavoro di 
coinvolgimento della comunità tarantina e sarà inaugurata il 6 settembre ad opera del collettivo LAS (Land 
Art Salento) partecipante al Progetto Rebirth/Terzo Paradiso di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto 
ONLUS. 
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PARTNER E PATROCINI 

L’evento ha ottenuto il patrocinio di: Politecnico di Bari, INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, 
Ordine degli Ingegneri di Taranto, IN/ARCH, ANCE Taranto, Formedil CPT Taranto, Cassa Edile Taranto, 
Sistema Edilizia Taranto, WWF Taranto, Consorzio Mari di Taranto, Molo Sant’Eligio, Distretto della Magna 
Grecia, Confagricoltura Taranto. 

Ha ottenuto inoltre il contributo di alcune realtà imprenditoriali pugliesi: Scaffsystem, Officine Tamborrino, 
Dueffea Impresa Edile, Eurobloc, Produttori di Manduria, Sartoria G. Inglese, Istituto Scolastico Masterform, 
Pavone Casa, Antonio Bello Impresa Edile, Cappelletti, Harmonie project, Tecnocoop, Il Rifugio dei Vip, Edil 
Scavi. 

Media partner ufficiali dell’evento: AgCult, Domus, Abitare, IoArch, Archiportale, La Ringhiera di Taranto, 
La Gazzetta del Mezzogiorno. 

Partner dell’evento: Accademia dei Due Mari, Bocche del Vento, CREST, ECCOM, Green Routes, Digipress, 
Imood. 

Pagina ufficiale dell’Evento: http://www.modernapulianstyle.com/it/mas-week-2018/ 
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TARANTO, AL VIA LA “MAS WEEK 2018 – CREATIVITY IS THE FUTURE” 
https://agcult.it/2018/09/11/taranto-al-via-la-mas-week-2018-creativity-is-the-future/amp/ 
 

Taranto, al via la “MAS WEEK 2018 – Creativity is the 
future” 

 

Ha preso il via ieri a Taranto la “MAS 
WEEK 2018 – Creativity is the future”, 
la manifestazione che dal 10 al 15 
settembre animerà l’affascinante Città 
Vecchia di Taranto. La giornata di 
apertura è stata ricca di eventi ed ha 
avuto un grande seguito. Nella 
mattinata è stato effettuato un 
sopralluogo dagli architetti e dagli 
studenti del Workshop che hanno 
cominciato ad indagare il territorio 
della Città Vecchia. Grazie all’aiuto del 
Coordinatore scientifico del Workshop 
Arch. Alessio Battistella si è poi entrati 
nello specifico del progetto di un 

“Quartiere della Creatività” su cui gli studenti seguiti dai vari tutor si dovranno cimentare. 

Nel pomeriggio il via con la conferenza dal titolo “Creatività tra innovazione e territorio”. Moderata dal 
giornalista e direttore editoriale de “La Ringhiera” Michele Tursi. Tra gli interventi, Giuseppe Fanelli, 
Amministratore unico della società di architettura e ingegneria MAS SRL che ha ricordato come il 
cancelliere Angela Merkel nel febbraio 2011 in un discorso alla nazione, ha invitato gli imprenditori tedeschi 
a “essere creativi”. In Italia, diversamente dalla Germania, “essere creativi” non è una sintesi che 
corrisponde a un appello straordinario; è invece un comportamento socio-economico che ha storiche radici 
nel tempo e nel territorio. Oggi le relazioni e collaborazioni tra piccola e grande impresa, tra pubblico e 
privato, in continua evoluzione, sono necessarie e indispensabili per la produzione di idee e di innovazioni. 

Il Vicesindaco del Comune di Taranto Valentina Tilgher ha rimarcato la necessità di dare spazio ai creativi e 
che per questo il Comune di Taranto ha in progetto il recupero e messa a norma di strutture che poi 
saranno messe a bando in favore di start up e artigiani che intraprendano progetti innovativi. Il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Sergio Prete, ha comunicato che in programma c’è il primo 
acceleratore e incubatore di imprese del settore. Il Presidente del Distretto Produttivo “Puglia Creativa”, 
Vincenzo Bellini, ha messo in risalto che la creatività in Provincia di Taranto, ha un fatturato di 300 milioni di 
euro l’anno, il 12% del totale regionale. Un terzo del design pugliese di qualità proviene dalla provincia 
tarantina. L’imprenditore Salvatore Pepe ha parlato del suo Progetto innovativo “Graffiti for Smart City”. 
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Il presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto ha messo in luce l’urgenza di puntare 
sulle menti creative presenti nel tarantino e l’importanza di eventi ad alto contenuto culturale come la MAS 
WEEK. A chiusura un interessante intervento tecnico ma di sintesi del dirigente del settore urbanistico del 
Comune di Taranto, Francesco Rotondo, sui progetti in cantiere e un altrettanto interessante intervento del 
Presidente della Sezione Innovazione di Confindustria Taranto, Cosimo Carrieri, sul lavoro delle imprese 
tarantine del settore. 

La serata si è chiusa con una lezione aperta al pubblico dell’Arch. Alessio Battistella sui processi creativi nei 
progetti low tech e con una performance teatrale itinerante del maestro Giovanni Guarino, che per le 
stanze del Palazzo Pantaleo ha raccontato la misteriosa storia della collezione di violini pregiati del barone 
Pantaleo. Infine le mostre in varie location della Città Vecchia organizzate da Green Routes incorniciano 
l’evento tra tanta bellezza. Ottime anche le mostre di architettura e design curate rispettivamente 
dall’Arch. Ciro Masella e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie. Nel Palazzo Galeota 
protagonista la musica con i giovani artisti dell’Accademia dei Due Mari diretti dalla maestra Francesca 
Sisto. 
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MAS WEEK 2018, L’IMPRESA DI COSTRUZIONE E LA SFIDA DELLA RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ STORICA 
https://agcult.it/2018/09/13/mas-week-2018-limpresa-di-costruzione-e-la-sfida-della-rigenerazione-della-citta-storica/amp/ 
 

Mas Week 2018, l’impresa di costruzione e la sfida della 
rigenerazione della città storica 

 

Ribaltare la narrazione della crisi dell’edilizia 
e provare a dare una testimonianza concreta 
di una trasformazione strutturale in atto del 
settore, sempre meno incentrato sul nuovo 
e sempre più proiettato sui nuovi mercati 
del recupero e della riqualificazione. Questo 
il tema del talk organizzato da ANCE Taranto 
che si è tenuto nell’ambito della MAS WEEk 
2018. Sono intervenuti per ANCE Taranto il 
Presidente Arch. Paolo Campagna, il 
funzionario responsabile Pasquale Di Ponzio 
ed il consulente tecnico Arch. Mario 

Romandini ed ha concluso i lavori l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Taranto Arch. Ubaldo 
Occhinegro. 

Al declino, ormai strutturale, degli investimenti in nuova edilizia si contrappone ormai la crescita sostenuta 
delle attività di manutenzione, recupero e riqualificazione anche energetica del patrimonio edilizio 
esistente, per un trend ormai irreversibile e che porterà sempre più le imprese a misurarsi con il 
cambiamento dei propri modelli di business. Per rilanciare il riuso e la rigenerazione – in un contesto nel 
quale si affermano nuovi valori e nuove parole chiave quali contenimento del consumo di suolo, 
sostenibilità e green building, qualità, efficientamento energetico – occorre però affrontare le tante criticità 
che ancora impediscono l’attuazione di consistenti processi di rigenerazione in grado di superare la scala 
della singola unità immobiliare ed rilanciare quella qualità urbana di cui le nostre città hanno bisogno. 

C’è una stratificazione normativa da superare con nuove semplificazioni, vi sono leve fiscali ed urbanistiche 
da attivare sapientemente, anche a livello territoriale, per creare quelle convenienze in grado di sostenere 
le imprese nella complessa opera di montaggio ed attuazione degli interventi di rigenerazione del costruito. 

Taranto, con la sua città storica e le sue periferie da risanare, si presenta come importante occasione per 
sperimentare iniziative ed interventi di recupero e rigenerazione nel segno di una rinnovata collaborazione 
tra amministrazione ed imprese. A partire proprio dalla Città Vecchia, in cui all’azione pubblica messa in 
campo dall’Amministrazione comunale con il piano degli interventi del CIS e gli altri interventi programmati, 
occorre agganciare il protagonismo dal basso delle imprese chiamate a cimentarsi, con ANCE in prima fila, 
in questa importante sfida per Taranto. 
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MAS WEEK 2018, PROPOSTE PER RIPENSARE IL QUARTIERE STORICO DI TARANTO 
https://agcult.it/2018/09/13/mas-week-2018-proposte-per-ripensare-il-quartiere-storico-di-taranto/amp/ 
 

Mas Week 2018, proposte per ripensare il quartiere 
storico di Taranto 

 

“Creative District for Old Town”, 
è il titolo del workshop che 
rappresenta il cuore della MAS 
WEEK 2018. Cinque studi di 
architettura (Alterstudio 
Partners – Milano, Arcò – 
Architettura e Cooperazione – 
Milano, Gianluca Peluffo & 
Partners – Savona, SMALL – Bari 
e Stefano Boeri Architetti – 
Milano) animeranno le sessioni 
di lavoro con il coordinamento 
scientifico di Alessio Battistella. 
Il progetto del Workshop punta 
alla creazione di un Quartiere 
della Creatività di Taranto per 

agire concretamente sulla riqualificazione della Città Vecchia. L’obiettivo è di creare l’hardware necessario 
a una nuova visione di sviluppo urbano dove le forze creative del territorio messe a sistema possano dare 
vita ad un innovativo progetto culturale. Il risultato finale sarà un masterplan i cui specifici temi 
emergeranno dalle visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto. 

Arch. Ing. Carmine Chiarelli – Direttore Tecnico MAS SRL (Taranto) – Responsabile Workshop –
 Organizzare un workshop di architettura ha una valenza duplice in città vecchia. In primis a tenere accesi i 
riflettori su un tema già molto dibattuto ma sempre fattivamente disatteso, quale la riqualificazione proprio 
del quartiere storico di Taranto; e poi per formulare proposte frutto del contributo di giovani progettisti 
provenienti da tutta Italia, compresa la stessa provincia ionica, e dal confronto con le associazioni locali che 
da tempo si occupano di valorizzare l’enorme patrimonio presente in città vecchia, ma non solo. Stiamo 
lavorando per proporre soluzioni sistemiche per mettere in rete il potenziale già presente e introducendo 
funzioni dell’ambito creativo e culturale. 

Lo stiamo facendo grazie al contributo di studi di architettura di fama internazionale (Gianluca Peluffo & 
Partners, Stefano Boeri Architetti, Alterstusio Partners, Studio ARCò, SMALL) che hanno accettato il nostro 
invito a venire a Taranto, già l’anno scorso, per costruire una sorta di laboratorio di ricerca che possa, 
guidando gli iscritti al workshop, avviare un processo di dialogo tra l’amministrazione e le associazioni che 
operano sul territorio che si traduca poi in proposte architettoniche e urbane. Si respira grande entusiasmo 
in aula e questo produce effetti positivi anche su quanti, amministratori ed operatori culturali, passano a 
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trovarci durante le ore di lavoro. Sabato 15 chiuderemo alle 18:30 con la presentazione dei contributi 
prodotti dai quattro gruppi di lavoro. 

Arch. Alessio Battistella – Fondatore Studio ARCò (Milano) – Coordinatore Scientifico Workshop –
 Riflettere sulla città come sistema dinamico ci porta a considerare le regole che l’hanno generata in una 
prospettiva contemporanea adattandola agli usi e declinandola a nuove possibili visioni. L’eccezionalità del 
contesto storico, sociale e geomorfologico della città di Taranto la rende uno straordinario laboratorio di 
sperimentazione in grado di dare risposte dal proprio interno. In questo senso si è proposto il concetto di 
upcycling come strumento di lettura della città capace di rigenerarsi e generare relazioni a partire dagli 
elementi già presenti sul territorio. 

L’obiettivo sarà lavorare sulla/con la città dal suo interno, ridurre il consumo di suolo e enfatizzare il valore 
di prossimità, costruendo una rete di poli che se messi a sistema possono produrre nuovi significati. Per 
dirla con Jaime Lerner, vuol dire praticare un sistematico e virtuoso agopuntura urbano. Il tema che si 
propone è quello delle creatività, si vuole cioè riflettere sull’opportunità che il settore culturale e creativo 
potrebbe rappresentare per lo sviluppo dell’economia pugliese, ed in particolare quella tarantina, se 
adeguatamente stimolata e supportata. Ma ciò potrà avvenire solo dopo aver costruito un contesto 
abitativo in grado di supportare un forte tessuto sociale, convinti che la rigenerazione delle nostre città 
possa avvenire solo attraverso un percorso di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Il workshop 
produrrà l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo urbano dove le forze creative del territorio 
messe a sistema possano dare vita ad un innovativo progetto culturale. 
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WATERFRONT DELLE CITTÀ PORTUALI, CONFRONTO A MAS WEEK 2018 
https://agcult.it/2018/09/14/waterfront-delle-citta-portuali-confronto-a-mas-week-2018/amp/ 
 

Waterfront delle città portuali, confronto a Mas Week 
2018 

Nell’ambito della MAS Week 2018, si è tenuta una conferenza curata dall’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ionio, relativa al Waterfront delle città portuali. La conferenza moderata da Maria Cristina Petralla, 
paesaggista, ha visto la partecipazione – dopo i saluti del Presidente Sergio Prete e l’Introduzione del 
Segretario Generale Fulvio Lino Di Blasio, di Rosario Pavia e di Guendalina Salimei, entrambi progettisti del 
Falanto, il nuovo edificio in costruzione sul Molo San Cataldo – nonché di Domenico Daraio, responsabile 
dell’Ufficio Tecnico dell’Autorità. 

La presentazione di Cristina Petralla ha inquadrato i relatori e la loro esperienza, nazionale e internazionale 
e ha messo a fuoco i temi principali legati alla valorizzazione del waterfront, parte fondamentale della 
rinascita di Taranto e della città vecchia. 

Rosario Pavia ha condotto i presenti attraverso un viaggio che ha toccato le tappe salienti dell’evoluzione 
del binomio città porto, dalle esperienze più remote fino ai casi più rinomati e studiati, tutti nell’ottica di 
trarre spunti ed elementi di riflessione per il caso, unico, del waterfront tarantino. Guendalina Salimei ha 
fornito un racconto di come è stata concepita l’idea del Falanto, edificio Polivalente del Molo San Cataldo, 
che è diventato l’inizio di un processo di valorizzazione che contaminerà tutta la “piazza d’acqua” tra il 
porto e la città vecchia. Alcune anticipazioni degli scenari progettuali relativi al waterfornt hanno suscitato 
grande interesse dei presenti, soprattutto per la concreta traduzione del concetto di “apertura” (uno degli 
obiettivi strategici dell’Autorità di sistema) alla città, ai cittadini, al mondo della cultura. Il tutto è stato poi 
ricollocato nell’ambito dei vari livelli di programmazione previsti nel settore urbanistico, che – come 
sottolineato da Domenico Daraio – ha visto e vede una solida collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, rappresentata alla conferenza dall’Assessore Motolese. 

In chiusura, riprendendo e parafrasando le parole del Presidente Sergio Prete, Giuseppe Fanelli ha chiuso la 
conferenza sintetizzando in “la bellezza è necessaria” un messaggio di proiezione verso una città e un porto 
connessi, accessibili, finalmente restituiti ai cittadini. 
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MAS WEEK 2018, PER UNA RIGENERAZIONE SOCIALE E CULTURALE  

https://agcult.it/2018/09/15/mas-week-2018-per-una-rigenerazione-sociale-e-culturale-prima-che-urbana/ 

Mas Week 2018, per una 
rigenerazione sociale e 
culturale prima che urbana 
L’operazione, ideata dalla società di architettura e ingegneria 
MAS SRL nel 2017, ha l’intento di creare un interesse per 
Taranto, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale 
ed internazionale 
 
By asa on 15 settembre 2018 - 15:00 in architettura, Puglia, regioni 

Uno degli intenti della MAS WEEK è quello di creare 
contenuti di alto spessore culturale nella città di 
Taranto che servano ad innescare reali processi per 
una rigenerazione sociale e culturale prima che 
urbana basata sui principi dell’etica, estetica e 
creatività. Intende inoltre creare momenti di dialogo 
e confronto utili a connettere istituzioni, associazioni 
e imprese e a coinvolgere i cittadini. Dice Giuseppe 
Fanelli, amministratore unico di MAS: “È il momento 
giusto per essere concreti e abbiamo notato con 
piacere come le istituzioni, in particolare il Comune 

di Taranto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto 
stiano lavorando fattivamente mirando ad un fine comune: creare bellezza. Le associazioni di categoria che 
rappresentano le imprese creative e culturali, gli industriali e i costruttori hanno tutte espresso il desiderio 
di voler lavorare in sinergia con le istituzioni, proponendo la propria visione, fornendo ipotesi per la 
risoluzione delle problematiche, con la volontà di essere attori protagonisti del cambiamento”. 

L’operazione, ideata dalla società di architettura e ingegneria MAS SRL nel 2017, ha l’intento di creare un 
interesse per Taranto, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale ed internazionale, per 
questo motivo gli studi di architettura invitati, tra i più grandi nomi della scena dell’architettura 
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contemporanea, sono stati coinvolti affinché Taranto diventi per loro materia di studio ed interesse e 
possano agevolare la nascita e la creazione di un workshop permanente atto a velocizzare il percorso 
rigenerativo. “Un nostro grande sogno – dice Gemma Lanzo, cofondatore di MAS e curatrice della MAS 
WEEK – è quello di poter innescare una nuova passione per le arti in genere che spinga alla creazione di un 
maggior numero di eventi che alzino la cifra culturale di questa città con la finalità di realizzare dei 
contenitori in cui si possa fruire arte, cinema, teatro, musica ed anche architettura e design, un vero e 
proprio quartiere creativo diffuso ma interconnesso. Credo che la cultura crei dipendenza”. 

La MAS WEEK ha messo in luce la necessità di affidarsi alle menti più creative, agevolando il loro 
insediamento e la loro crescita, per questo motivo le idee devono circolare per poter creare innovazione. 
Urge sempre più scardinare meccanismi obsoleti, farraginosi e complessi ed essere proiettati verso un 
futuro de-burocratizzato e meritocratico. 

“Per essere solo alla seconda edizione della MAS WEEK – dice Giuseppe Fanelli – abbiamo notato un 
rilevante aumento del numero dei partecipanti. Speriamo che il nostro investimento sia da adesso in poi 
maggiormente valorizzato e compreso, a tutti i livelli, affinché si possa continuare ad avere la forza ed il 
coraggio di andare avanti nel percorso della MAS WEEK, come ci ha detto il nostro amico architetto 
Gianluca Peluffo: Grazie a tutti voi per la generosità, la fratellanza e il coraggio”. 
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TARANTO, SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA SECONDA EDIZIONE DELLA MAS WEEK 
https://agcult.it/2018/09/17/taranto-successo-di-pubblico-per-la-seconda-edizione-della-mas-week/ 
 

Taranto, successo di pubblico 
per la seconda edizione della 
MAS WEEK 
Architetti provenienti da tutt’Italia per un workshop con focus 
sulla rigenerazione urbana della Città Vecchia di Taranto 
 

By nln on 17 settembre 2018 - 17:23 in architettura, Puglia, regioni, Regioni prime 

Si è conclusa la seconda edizione della MAS 
WEEK, Un inno alla creatività che ha visto 
Taranto come protagonista di eventi dedicati 
all’architettura, all’arte al cinema e alla musica. Il 
claim di quest’anno è stato “Creativity is the 
future” a conferma del fatto che uno degli intenti 
della MAS WEEK è proprio quello di puntare sulla 
creatività al fine di innescare reali processi per 
una rigenerazione sociale e culturale prima che 
urbana. 

L’operazione ideata già nel 2016 da Giuseppe Fanelli, Gemma Lanzo, Francesco Lasigna e Carmine 
Chiarelli, fondatori della società di architettura e ingegneria MAS SRL, ha l’intento di creare un interesse 
per Taranto, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale ed internazionale, per questo motivo 
gli studi di architettura invitati, tra i più grandi nomi della scena dell’architettura contemporanea, sono stati 
coinvolti affinché Taranto diventi per loro materia di studio ed interesse e possano agevolare la nascita e la 
creazione di un workshop permanente atto a velocizzare il percorso rigenerativo. 

“Un nostro grande sogno”, dice Gemma Lanzo, cofondatore di MAS e curatrice della MAS WEEK, “è quello 
di poter innescare una nuova passione per le arti in genere che spinga alla creazione di un maggior numero 
di eventi che alzino la cifra culturale di questa città con la finalità di realizzare dei contenitori in cui si possa 
fruire arte, cinema, teatro, musica ed anche architettura e design, un vero e proprio quartiere creativo 
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diffuso ma interconnesso”.Il cuore della settimana è stato il MAS_TARANTO INTERNATIONAL WORKSHOP 
2018 dal titolo “Creative District for Old Town” a cui hanno partecipato studenti universitari e architetti 
provenienti da varie regioni italiane. 

A fare da Coordinatore scientifico Alessio Battistella che afferma: “L’eccezionalità del contesto storico, 
sociale e geomorfologico della città di Taranto la rende uno straordinario laboratorio di sperimentazione in 
grado di dare risposte dal proprio interno. In questo senso si è proposto il concetto di upcycling come 
strumento di lettura della città capace di rigenerarsi e generare relazioni a partire dagli elementi già 
presenti sul territorio. L’obiettivo sarà lavorare sulla/con la città dal suo interno, ridurre il consumo di suolo 
e enfatizzare il valore di prossimità, costruendo una rete di poli che se messi a sistema possono produrre 
nuovi significati”. 

Tra i tutor importanti architetti provenienti da diversi 
studi e Università di fama internazionale quali: Azzurra 
Muzzonigro dello Studio Stefano Boeri Architetti di 
Milano, Gianluca Peluffo e Domenico Faraco dello Studio 
Gianluca Peluffo & Partners di Savona, Matteo Schubert 
dell’Alterstudio Partners di Milano, Rosella Ferorelli dello 
Studio SMALL di Bari e Alessio Battistella dello Studio 
ARCò di Milano. 

L’evento intende inoltre creare momenti di dialogo e 
confronto utili a connettere istituzioni, associazioni e 

imprese e a coinvolgere i cittadini. Tantissimi i protagonisti che hanno partecipato alle tavole rotonde, dagli 
imprenditori delle industrie creative, alle istituzioni e associazioni di categoria. 

Dice Giuseppe Fanelli, amministratore unico di MAS: “È il momento giusto per essere concreti e abbiamo 
notato con piacere come le istituzioni, in particolare il Comune di Taranto, l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ionio e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto stiano lavorando fattivamente mirando ad un 
fine comune: creare bellezza. Le associazioni di categoria che rappresentano le imprese creative e culturali, 
gli industriali e i costruttori hanno tutte espresso il desiderio di voler lavorare in sinergia con le istituzioni, 
proponendo la propria visione, fornendo ipotesi per la risoluzione delle problematiche, con la volontà di 
essere attori protagonisti del cambiamento”. 

Grande spazio dedicato anche al teatro con una performance itinerante del maestro Giovanni Guarino; 
all’arte con le mostre in varie location della Città Vecchia organizzate da Green Routes; all’architettura e al 
design con le mostre curate da Ciro Masella e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie; alla 
musica con i giovani artisti dell’Accademia dei Due Mari diretti dalla maestra Francesca Sisto e al cinema 
con le proiezione Cinema/Architettura nella magica cornice del Molo Sant’Eligio. 

“Per essere solo alla seconda edizione della MAS WEEK”, dice Giuseppe Fanelli, “abbiamo notato un 
rilevante aumento di pubblico. Speriamo che l’investimento della nostra società sia da adesso in poi 
maggiormente valorizzato e compreso, a tutti i livelli, affinché si possa continuare ad avere la forza ed il 
coraggio di andare avanti nel percorso della MAS WEEK, fiduciosi che anche la Regione Puglia si accorga che 
Taranto ha fortemente bisogno di questa manifestazione e in futuro possa supportarla e prenderne parte”. 

L’evento è stato organizzato da MAS – Modern Apulian Style, Ordine degli Architetti della Provincia di 
Taranto e Distretto Puglia Creativa, con il supporto e il patrocinio del Comune di Taranto. Ha inoltre 
ottenuto il patrocinio di: Politecnico di Bari, INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, Ordine 
degli Ingegneri di Taranto, IN/ARCH, ANCE Taranto, Formedil CPT Taranto, Cassa Edile Taranto, Sistema 
Edilizia Taranto, WWF Taranto, Consorzio Mari di Taranto, Molo Sant’Eligio, Distretto della Magna Grecia, 
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Confagricoltura Taranto. Ha ottenuto il contributo di alcune realtà imprenditoriali pugliesi: Scaffsystem, 
Officine Tamborrino, Dueffea Impresa Edile, Eurobloc, Produttori di Manduria, Sartoria G. Inglese, Istituto 
Scolastico Masterform, Pavone Casa, Antonio Bello Impresa Edile, Cappelletti, Harmonie project, 
Tecnocoop, Il Rifugio dei Vip, Edil Scavi. 

Media partner ufficiali dell’evento: AgCult, Domus, Abitare, IoArch, Archiportale, La Ringhiera di Taranto, La 
Gazzetta del Mezzogiorno. Partner dell’evento: Accademia dei Due Mari, Bocche del Vento, CREST, ECCOM, 
Green Routes, Digipress, Imood. 
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UN QUARTIERE DELLA CREATIVITA’ A TARANTO 
https://www.archiportale.com/news/2018/07/eventi/un-quartiere-della-creativit%C3%A0-a-taranto_65255_32.html 
 

Un Quartiere della Creatività a Taranto 

A settembre il workshop “Creative District for Old Town” 

 

 

 

24/07/2018 - La società MAS - Modern 
Apulian Style insieme all’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Taranto, 
con il sostegno del Comune di Taranto, ha 
inaugurato nel 2017 una nuova stagione di 
ricerca sul progetto dei territori in declino 
del continente europeo, organizzando un 
workshop internazionale il cui obiettivo è 
stato quello di provare a ri-connettere 
culturalmente e fisicamente la città di 
Taranto al suo territorio, nonché di tessere 

e ri-costruire un forte legame tra Taranto e un centro di rilevanza culturale come 
Matera. 
 
Nel 2018 il workshop, dal titolo “Creative District for Old Town”, punterà alla creazione 
di un Quartiere della Creatività di Taranto, una nuova destinazione permanente per 
creativi, intellettuali e progettisti. Un ecosistema eclettico di creativi, start-up ambiziose 
e imprenditori. 

Il workshop internazionale rientra nelle attività della MAS WEEK 2018, sei giornate 
dedicate alla creatività: architettura, design, innovazione, sviluppo economico ma 
anche musica, teatro, cinema e arte.
 
Il workshop si terrà in Città Vecchia a Taranto, dal 10 al 15 settembre presso Palazzo 
Pantaleo. 
 
In seguito ad un rilievo delle proprietà attualmente a disposizione del Comune, sarà 
divisa la Città Vecchia in macro aree di intervento. Il risultato finale sarà un masterplan i 
cui specifici temi emergeranno dalle visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto. Lo 
stato dei luoghi suggerisce possibili ambiti di riflessione di cui tenere conto:
- rapporto tra pieni e vuoti, creazione di spazi aperti, possibili demolizioni, uso non 
convenzionale di vuoti urbani; 

 
- sistema delle connessi, viabilità, rete di spazi pubblici; 
- rapporto con il mare, Piccolo e Grande; 
- geografia e topografia della Citta Vecchia come opportunità paesaggistica; 
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- tessuto sociale presente e attivo nella Città Vecchia. 
 
L’obiettivo del workshop è di creare l’hardware necessario a una nuova visione di 
sviluppo urbano dove le forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita 
ad un innovativo progetto culturale. 
 
Coordinatore scientifico del Workshop: Alessio Battistella 
I tutor del Workshop: 
- Alterstudio Partners 
- ARCò - Architettura e Cooperazione 
- Gianluca Peluffo & Partners 
- Small 
- Stefano Boeri Architetti. 
 
Il MAS_WS è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, architetti 
professionisti, e studiosi di discipline affini all'architettura. 
 
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 saranno riconosciuti 
Crediti Formativi Professionali (CFP). 
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MAS_TARANTO INTERNATIONAL WORKSHOP: CREATIVE DISTRICT FOR OLD TOWN 
https://www.archiportale.com/eventi/2018/taranto/mas-taranto-international-workshop-creative-district-
for-old-town_12864.html 
 

MAS_Taranto International Workshop: Creative District for Old 
Town 
   
 

   TARANTO, dal 10/09/2018 al 15/09/2018 
 

 
 

La società MAS - Modern Apulian Styleinsieme all’Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di Taranto, con il 
sostegno del Comune di Taranto, ha inaugurato nel 2017 
una nuova stagione di ricerca sul progetto dei territori in 
declino del continente europeo organizzando un 
workshop internazionale il cui obiettivo è stato quello di 
provare a ri-connettere culturalmente e fisicamente la 
città di Taranto al suo territorio nonché di tessere e ri-
costruire un forte legame tra Taranto ed un centro di 
rilevanza culturale come Matera. 
 

Nel 2018 il workshop, dal titolo “Creative District for Old Town”, punterà alla creazione di un Quartiere 
della Creatività di Taranto, una nuova destinazione permanente per creativi, intellettuali e progettisti. Un 
ecosistema eclettico di creativi, start-up ambiziose e imprenditori. 
 
Il workshop internazionale rientra nelle attività della MAS WEEK 2018, sei giornate dedicate alla creatività: 
architettura, design, innovazione, sviluppo economico ma anche musica, teatro, cinema e arte. 
 
Il workshop si terrà in Città Vecchia a Taranto dal 10 al 15 settembre presso Palazzo Pantaleo. 
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CONCLUSA LA SECONDA EDIZIONE DELLA MAS WEEK 
https://www.archiportale.com/news/2018/09/design-trends/conclusa-la-seconda-edizione-della-mas-
week_66070_39.html 
 

Conclusa la seconda edizione della MAS WEEK 

Sei giornate di eventi e workshop con focus sulla rigenerazione urbana della Città Vecchia di 
Taranto 

 

 

21/09/2018 - Si è conclusa la seconda 
edizione della MAS WEEK, architetti 
provenienti da tutt’Italia per un workshop 
con focus sulla rigenerazione urbana della 
Città Vecchia di Taranto e successo di 
pubblico per gli eventi dedicati 
all’architettura, al design, all’arte,  al 
cinema e alla musica.
  
Un inno alla creatività la seconda edizione 
della MAS WEEK che ha visto Taranto come 

protagonista di eventi dedicati all’architettura, all’arte al cinema e alla musica. Il claim 
di quest’anno è stato “Creativity is the future” a conferma del fatto che uno degli 
intenti della MAS WEEK è proprio quello di puntare sulla creatività al fine di innescare 
reali processi per una rigenerazione sociale e culturale prima che urbana.
 
L’operazione ideata già nel 2016 da Giuseppe Fanelli, Gemma Lanzo, Francesco  Lasigna 
e Carmine Chiarelli, fondatori della società di architettura e ingegneria MAS SRL, ha 
l’intento di creare un interesse per Taranto, non solo a livello regionale ma anche a 
livello nazionale ed internazionale, per questo motivo gli studi di architettura invitati, 
tra i più grandi nomi della scena dell’architettura contemporanea, sono stati coinvolti 
affinché Taranto diventi per loro materia di studio ed interesse e possano agevolare la 
nascita e la creazione di un workshop permanente atto a velocizzare il percorso 
rigenerativo. “Un nostro grande sogno”, dice Gemma Lanzo, cofondatore di MAS e 
curatrice della MAS WEEK, “è quello di poter innescare una nuova passione per le arti in 
genere che spinga alla creazione di un maggior numero di eventi che alzino la cifra 
culturale di questa città con la finalità di realizzare dei contenitori in cui si possa fruire 
arte, cinema, teatro, musica ed anche architettura e design, un vero e proprio quartiere 
creativo diffuso ma interconnesso”.
 
Il cuore della settimana è stato il MAS_TARANTO INTERNATIONAL WORKSHOP 
2018 dal titolo “Creative District for Old Town” a cui hanno partecipato studenti 
universitari e architetti provenienti da varie regioni italiane. A fare da Coordinatore 
scientifico Alessio Battistella che afferma: “L’eccezionalità del contesto storico, sociale e 
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geomorfologico della città di Taranto la rende uno straordinario laboratorio di 
sperimentazione in grado di dare risposte dal proprio interno. In questo senso si è 
proposto il concetto di upcycling come strumento di lettura della città capace di 
rigenerarsi e generare relazioni a partire dagli elementi già presenti sul territorio. 
L’obiettivo sarà lavorare sulla/con la città dal suo interno, ridurre il consumo di suolo e 
enfatizzare il valore di prossimità, costruendo una rete di poli che se messi a sistema 
possono produrre nuovi significati”. Tra i tutor importanti architetti provenienti da 
diversi studi e Università di fama internazionale quali: Azzurra Muzzonigro dello Studio 
Stefano Boeri Architetti di Milano, Gianluca Peluffo e Domenico Faraco dello Studio 
Gianluca Peluffo & Partners di Savona, Matteo Schubert dell’ Alterstudio Partners di 
Milano, Rosella Ferorelli dello Studio SMALL di Bari e Alessio Battistella dello Studio 
ARCò di Milano.    
 
L’evento intende inoltre creare momenti di dialogo e confronto utili a connettere 
istituzioni, associazioni e imprese e a coinvolgere i cittadini. Tantissimi i protagonisti che 
hanno partecipato alle tavole rotonde, dagli imprenditori delle industrie creative, alle 
istituzioni e associazioni di categoria. Dice Giuseppe Fanelli, amministratore unico di 
MAS: “È il momento giusto per essere concreti e abbiamo notato con piacere come le 
istituzioni, in particolare il Comune di Taranto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ionio e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto stiano lavorando fattivamente 

mirando ad un fine comune: 
creare bellezza. Le 
associazioni di categoria che 
rappresentano le imprese 
creative e culturali, gli 
industriali e i costruttori 
hanno tutte espresso il 
desiderio di voler lavorare in 
sinergia con le istituzioni, 
proponendo la propria 
visione, fornendo ipotesi per 
la risoluzione delle 
problematiche, con la volontà 
di essere attori protagonisti 
del cambiamento”.
 
Grande spazio dedicato anche 
al teatro con una 
performance itinerante del 
maestro Giovanni Guarino; 
all’arte con le mostre in varie 
location della Città Vecchia 
organizzate da Green Routes; 

all’architettura e al design con le mostre curate da Ciro Masella e dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Grottaglie; alla musica con i giovani artisti dell’Accademia dei 
Due Mari diretti dalla maestra Francesca Sisto e al cinema con le proiezione 
Cinema/Architettura nella magica cornice del Molo Sant’Eligio.
 
“Per essere solo alla seconda edizione della MAS WEEK”, dice Giuseppe 
Fanelli, “abbiamo notato un rilevante aumento di pubblico. Speriamo che l’investimento 
della nostra società sia da adesso in poi maggiormente valorizzato e compreso, a tutti i 
livelli, affinché si possa continuare ad avere la forza ed il coraggio di andare avanti nel 
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percorso della MAS WEEK, fiduciosi che anche la Regione Puglia si accorga che Taranto 
ha fortemente bisogno di questa manifestazione e in futuro possa supportarla e 
prenderne parte”.
 
L’evento è stato organizzato da MAS – Modern Apulian Style, Ordine degli Architetti 
della Provincia di Taranto e Distretto Puglia Creativa, con il supporto e il patrocinio 
del Comune di Taranto. Ha inoltre ottenuto il patrocinio di: Politecnico di Bari, INU -
Istituto Nazionale di Urbanistica, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di 
Taranto, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, Ordine degli 
Ingegneri di Taranto, IN/ARCH, ANCE Taranto, Formedil CPT Taranto, Cassa Edile 
Taranto, Sistema Edilizia Taranto, WWF Taranto, Consorzio Mari di Taranto, Molo 
Sant’Eligio, Distretto della Magna Grecia, Confagricoltura Taranto. Ha ottenuto il 
contributo di alcune realtà imprenditoriali pugliesi: Scaffsystem, Officine Tamborrino, 
Dueffea Impresa Edile, Eurobloc, Produttori di Manduria, Sartoria G. Inglese, Istituto 
Scolastico Masterform, Pavone Casa, Antonio Bello Impresa Edile, Cappelletti, 
Harmonie project, Tecnocoop, Il Rifugio dei Vip, Edil Scavi. Media partner ufficiali 
dell’evento: AgCult, Domus, Abitare, IoArch, Archiportale, La Ringhiera di Taranto, La 
Gazzetta del Mezzogiorno. Partner dell’evento: Accademia dei Due Mari, Bocche del 
Vento, CREST, ECCOM, Green Routes, Digipress, Imood. 
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UN QUARTIERE DELLA CREATIVITA’ A TARANTO 
http://m.edilportale.com/news/2018/07/eventi/un-quartiere-della-creativit%C3%A0-a-
taranto_65255_32.html 
 

EVENTI 

Un Quartiere della Creatività a 
Taranto 
24/07/2018 

A settembre il workshop “Creative District for Old Town” 
 

24/07/2018 - La società MAS - Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia 
di Taranto, con il sostegno del Comune di Taranto, ha inaugurato nel 2017 una nuova stagione di ricerca sul 
progetto dei territori in declino del continente europeo, organizzando un workshop internazionale il cui 
obiettivo è stato quello di provare a ri-connettere culturalmente e fisicamente la città di Taranto al suo 
territorio, nonché di tessere e ri-costruire un forte legame tra Taranto e un centro di rilevanza culturale 
come Matera. 

 
Nel 2018 il workshop, dal titolo “Creative District for Old Town”, punterà alla creazione di un Quartiere 
della Creatività di Taranto, una nuova destinazione permanente per creativi, intellettuali e progettisti. Un 
ecosistema eclettico di creativi, start-up ambiziose e imprenditori. 

 
Il workshop internazionale rientra nelle attività della MAS WEEK 2018, sei giornate dedicate alla creatività: 
architettura, design, innovazione, sviluppo economico ma anche musica, teatro, cinema e arte. 
 
Il workshop si terrà in Città Vecchia a Taranto, dal 10 al 15 settembre presso Palazzo Pantaleo. 
 
In seguito ad un rilievo delle proprietà attualmente a disposizione del Comune, sarà divisa la Città Vecchia 
in macro aree di intervento. Il risultato finale sarà un masterplan i cui specifici temi emergeranno dalle 
visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto. Lo stato dei luoghi suggerisce possibili ambiti di riflessione di 
cui tenere conto: 

 
- rapporto tra pieni e vuoti, creazione di spazi aperti, possibili demolizioni, uso non convenzionale di vuoti 
urbani; 
- sistema delle connessi, viabilità, rete di spazi pubblici; 
- rapporto con il mare, Piccolo e Grande; 
- geografia e topografia della Citta Vecchia come opportunità paesaggistica; 
- tessuto sociale presente e attivo nella Città Vecchia. 



32 
 

 
 
L’obiettivo del workshop è di creare l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo urbano dove le 
forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita ad un innovativo progetto culturale. 
 
Coordinatore scientifico del Workshop: Alessio Battistella 
I tutor del Workshop: 
- Alterstudio Partners 
- ARCò - Architettura e Cooperazione 
- Gianluca Peluffo & Partners 
- Small 
- Stefano Boeri Architetti. 

 
Il MAS_WS è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, architetti professionisti, e studiosi di 
discipline affini all'architettura. 
 
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 saranno riconosciuti Crediti Formativi 
Professionali (CFP). 
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MAS_TARANTO INTERNATIONAL WORKSHOP: CREATIVE DISTRICT FOR OLD TOWN 
https://www.edilportale.com/news/2018/09/eventi/mas-taranto-international-workshop_65709_32.html  
 
EVENTI 

MAS_Taranto International 
Workshop 
05/09/2018 

Il programma della seconda edizione della MAS WEEK, al via dal 10 Settembre 
 

Al via il 10 settembre, in Città Vecchia a Taranto, la seconda edizione della MAS WEEK, evento ideato nel 
2016 da Giuseppe Fanelli, Francesco Lasigna, Carmine Chiarelli e Gemma Lanzo che ne è anche la curatrice. 
Il claim di questa edizione è “Creativity is the future”. L’evento è organizzato dalla società di architettura e 
ingegneria MAS - Modern Apulian Style, dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto e 
dal Distretto Produttivo ‘Puglia Creativa’ con il patrocinio e il sostegno del Comune di Taranto. 
 
Diverse le location che ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo Pantaleo, Molo Sant’Eligio, 
Galleria Comunale Castello Aragonese, Palazzo Galeota, Ipogeo Passo di Ronda. 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 cuore della MAS WEEK sarà il Workshop dal titolo “Creative District for Old Town”, cinque gli studi di 
architettura che lo terranno: Alterstudio Partners (Milano), Arcò - Architettura e 
Cooperazione (Milano), Gianluca Peluffo & Partners (Savona), SMALL (Bari) eStefano Boeri 
Architetti (Milano) con il coordinamento scientifico di Alessio Battistella. Il progetto del Workshop punta 
alla creazione di un Quartiere della Creatività di Taranto per agire concretamente sulla riqualificazione 
della Città Vecchia. L’obiettivo è di creare l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo urbano 
dove le forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita ad un innovativo progetto culturale. 
Il risultato finale sarà un masterplan i cui specifici temi emergeranno dalle visioni prodotte dai singoli gruppi 
di progetto. 

 
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 10 settembre alle ore 18.30 presso Palazzo Pantaleo 
con il talk dal titolo “Creatività tra innovazione e territorio”. Gli incontri successivi si avvicenderanno sui 
temi della creatività, della rigenerazione urbana 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 
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imprese. 
 
Di rilevante importanza l’installazione “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, per la prima volta a 
Taranto, a cura di Green Routes con il sostegno di Fondazione con il Sud, il contributo di ANCE Taranto, 
Cassa Edile Taranto, Formedil CPT Taranto, Sistema Edilizia Taranto e la collaborazione di MAS nel Castello 
Aragonese, grazie al supporto della Marina di Taranto. L’installazione è frutto di un lavoro di 
coinvolgimento della comunità tarantina e sarà inaugurata il 6 settembre ad opera del collettivo LAS (Land 
Art Salento) partecipante al Progetto Rebirth/Terzo Paradiso di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto ONLUS. 
 
 
Pagina ufficiale dell’Evento: 

http://www.modernapulianstyle.com/it/mas-week-2018/ 
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CONCLUSA LA SECONDA EDIZIONE DELLA MAS WEEK 
 https://www.edilportale.com/news/2018/09/aziende/conclusa-la-seconda-edizione-della-mas-
week_66070_5.html 
 

Conclusa la seconda edizione della 
MAS WEEK 
 

Sei giornate di eventi e workshop con focus sulla rigenerazione urbana della Città 
Vecchia di Taranto 
 

Si è conclusa la seconda edizione della MAS WEEK,architetti provenienti da tutt’Italia per un workshop con 
focus sulla rigenerazione urbana della Città Vecchia di Taranto e successo di pubblico per gli eventi dedicati 
all’architettura, al design, all’arte,  al cinema e alla musica. 

Un inno alla creatività la seconda edizione della MAS WEEK che ha visto Taranto come protagonista di 
eventi dedicati all’architettura, all’arte al cinema e alla musica. Il claim di quest’anno è stato “Creativity is 
the future” a conferma del fatto che uno degli intenti della MAS WEEK è proprio quello di puntare sulla 
creatività al fine di innescare reali processi per una rigenerazione sociale e culturale prima che urbana. 
 
L’operazione ideata già nel 2016 da Giuseppe Fanelli, Gemma Lanzo, Francesco  Lasigna e Carmine Chiarelli, 
fondatori della società di architettura e ingegneria MAS SRL, ha l’intento di creare un interesse per Taranto, 
non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale ed internazionale, per questo motivo gli studi di 
architettura invitati, tra i più grandi nomi della scena dell’architettura contemporanea, sono stati coinvolti 
affinché Taranto diventi per loro materia di studio ed interesse e possano agevolare la nascita e la 
creazione di un workshop permanente atto a velocizzare il percorso rigenerativo. “Un nostro grande 
sogno”, dice Gemma Lanzo, cofondatore di MAS e curatrice della MAS WEEK, “è quello di poter innescare 
una nuova passione per le arti in genere che spinga alla creazione di un maggior numero di eventi che alzino 
la cifra culturale di questa città con la finalità di realizzare dei contenitori in cui si possa fruire arte, cinema, 
teatro, musica ed anche architettura e design, un vero e proprio quartiere creativo diffuso ma 
interconnesso”. 
 
Il cuore della settimana è stato il MAS_TARANTO INTERNATIONAL WORKSHOP 2018 dal titolo “Creative 
District for Old Town” a cui hanno partecipato studenti universitari e architetti provenienti da varie regioni 
italiane. A fare da Coordinatore scientifico Alessio Battistella che afferma: “L’eccezionalità del contesto 
storico, sociale e geomorfologico della città di Taranto la rende uno straordinario laboratorio di 
sperimentazione in grado di dare risposte dal proprio interno. In questo senso si è proposto il concetto di 
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upcycling come strumento di lettura della città capace di rigenerarsi e generare relazioni a partire dagli 
elementi già presenti sul territorio. L’obiettivo sarà lavorare sulla/con la città dal suo interno, ridurre il 
consumo di suolo e enfatizzare il valore di prossimità, costruendo una rete di poli che se messi a sistema 
possono produrre nuovi significati”. Tra i tutor importanti architetti provenienti da diversi studi e Università 
di fama internazionale quali: Azzurra Muzzonigro dello Studio Stefano Boeri Architetti di Milano, Gianluca 
Peluffo e Domenico Faraco dello Studio Gianluca Peluffo & Partners di Savona, Matteo Schubert dell’ 
Alterstudio Partners di Milano, Rosella Ferorelli dello Studio SMALL di Bari e Alessio Battistella dello Studio 
ARCò di Milano.  

L’evento intende inoltre creare momenti di dialogo e confronto utili a connettere istituzioni, associazioni e 
imprese e a coinvolgere i cittadini. Tantissimi i protagonisti che hanno partecipato alle tavole rotonde, dagli 
imprenditori delle industrie creative, alle istituzioni e associazioni di categoria. Dice Giuseppe Fanelli, 
amministratore unico di MAS: “È il momento giusto per essere concreti e abbiamo notato con piacere come 
le istituzioni, in particolare il Comune di Taranto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e l’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Taranto stiano lavorando fattivamente mirando ad un fine comune: creare 
bellezza. Le associazioni di categoria che rappresentano le imprese creative e culturali, gli industriali e i 
costruttori hanno tutte espresso il desiderio di voler lavorare in sinergia con le istituzioni, proponendo la 
propria visione, fornendo ipotesi per la risoluzione delle problematiche, con la volontà di essere attori 
protagonisti del cambiamento”. 

Grande spazio dedicato anche al teatro con una performance itinerante del maestro Giovanni Guarino; 
all’arte con le mostre in varie location della Città Vecchia organizzate da Green Routes; all’architettura e al 
design con le mostre curate da Ciro Masella e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie; alla 
musica con i giovani artisti dell’Accademia dei Due Mari diretti dalla maestra Francesca Sisto e al cinema 
con le proiezione Cinema/Architettura nella magica cornice del Molo Sant’Eligio. 
 
“Per essere solo alla seconda edizione della MAS WEEK”, dice Giuseppe Fanelli, “abbiamo notato un 
rilevante aumento di pubblico. Speriamo che l’investimento della nostra società sia da adesso in poi 
maggiormente valorizzato e compreso, a tutti i livelli, affinché si possa continuare ad avere la forza ed il 
coraggio di andare avanti nel percorso della MAS WEEK, fiduciosi che anche la Regione Puglia si accorga che 
Taranto ha fortemente bisogno di questa manifestazione e in futuro possa supportarla e prenderne parte”. 
 
L’evento è stato organizzato da MAS – Modern Apulian Style, Ordine degli Architetti della Provincia di 
Taranto e Distretto Puglia Creativa, con il supporto e il patrocinio del Comune di Taranto. Ha inoltre 
ottenuto il patrocinio di: Politecnico di Bari, INU - Istituto Nazionale di Urbanistica, Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, 
Ordine degli Ingegneri di Taranto, IN/ARCH, ANCE Taranto, Formedil CPT Taranto, Cassa Edile Taranto, 
Sistema Edilizia Taranto, WWF Taranto, Consorzio Mari di Taranto, Molo Sant’Eligio, Distretto della 
Magna Grecia, Confagricoltura Taranto. Ha ottenuto il contributo di alcune realtà imprenditoriali 
pugliesi: Scaffsystem, Officine Tamborrino, Dueffea Impresa Edile, Eurobloc, Produttori di Manduria, 
Sartoria G. Inglese, Istituto Scolastico Masterform, Pavone Casa, Antonio Bello Impresa Edile, Cappelletti, 
Harmonie project, Tecnocoop, Il Rifugio dei Vip, Edil Scavi. Media partner ufficiali dell’evento: AgCult, 
Domus, Abitare, IoArch, Archiportale, La Ringhiera di Taranto, La Gazzetta del Mezzogiorno. Partner 
dell’evento: Accademia dei Due Mari, Bocche del Vento, CREST, ECCOM, Green Routes, Digipress, Imood. 
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TARANTO. UN FESTIVAL INTERDISCIPLINARE PER RIPENSARE LA CITTÀ VECCHIA 
https://www.domusweb.it/it/notizie/2018/09/07/taranto-un-festival-interdisciplinare-per-ripensare-la-
citt-vecchia.html 
 

Taranto. Un festival interdisciplinare per ripensare la Città Vecchia 

Dal 10 al 15 settembre 2018, la MAS Week propone un laboratorio di rigenerazione urbana e una serie di 
eventi gratuiti in giro per il centro storico. 

Diffusa per la Città Vecchia di Taranto, dal 10 al 15 settembre si tiene la seconda edizione della MAS Week, 
un festival interdisciplinare organizzato dallo studio MAS – Modern Apulia Style, dall’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Taranto e dal Distretto Produttivo “Puglia Creativa”. L’evento è un momento di 
riflessione generale su come cultura e creatività possano essere motore di sviluppo di tutti i settori 
produttivi. 

Il cuore della settimana sarà un workshop dal titolo “Creative District for Old Town”. I tutor del laboratorio 
sono Alterstudio Partners (Milano), Arcò - Architettura e Cooperazione (Milano), Gianluca Peluffo & 
Partners (Savona), SMALL (Bari) e Stefano Boeri Architetti (Milano), con il coordinamento scientifico di 
Alessio Battistella. Il laboratorio punta a definire strategie per la rigenerazione creativa della Città Vecchia. 
Oltre al workshop il programma offre una serie di eventi gratuiti dedicati ad architettura, design, 
innovazione e sviluppo economico ma anche a musica, cinema, teatro e arte.  
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CREATIVE DISTRICT FOR OLD TOWN 
https://www.area-arch.it/creative-district-for-old-town-taranto/ 
 

La società MAS - Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Taranto, con 
il sostegno del Comune di Taranto, ha inaugurato nel 2017 una nuova stagione di ricerca sul progetto dei 
territori in declino del continente europeo organizzando un workshop internazionale il cui obiettivo è stato 
quello di provare a ri-connettere culturalmente e fisicamente la città di Taranto al suo territorio nonché di 
tessere e ri-costruire un forte legame tra Taranto e un centro di rilevanza culturale come Matera. 

Nel 2018 il workshop, dal titolo “Creative District for Old Town”, punterà alla creazione di un Quartiere 
della Creatività di Taranto, una nuova destinazione permanente per creativi, intellettuali e progettisti. Un 
ecosistema eclettico di creativi, start-up ambiziose e imprenditori. 

Il workshop internazionale rientra nelle attività della MAS Week 2018, sei giornate dedicate alla creatività: 
architettura, design, innovazione, sviluppo economico ma anche musica, teatro, cinema e arte. Il workshop 
si terrà in Città Vecchia a Taranto dal 10 al 15 settembre presso Palazzo Pantaleo. In seguito a un rilievo 
delle proprietà attualmente a disposizione del Comune, sarà divisa la Città Vecchia in macro aree di 
intervento. Il risultato finale sarà un masterplan i cui specifici temi emergeranno dalle visioni prodotte dai 
singoli gruppi di progetto. Lo stato dei luoghi suggerisce possibili ambiti di riflessione di cui tenere conto: 
rapporto tra pieni e vuoti, creazione di spazi aperti, possibili demolizioni, uso non convenzionale di vuoti 
urbani; sistema delle connessi, viabilità, rete di spazi pubblici; rapporto con il mare, Piccolo e Grande; 
geografia e topografia della Citta Vecchia come opportunità paesaggistica; tessuto sociale presente e attivo 
nella Città Vecchia. 

L’obiettivo del workshop è di creare l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo urbano dove le 
forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita a un innovativo progetto culturale. Il 
MAS_WS è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, architetti professionisti, e studiosi di 
discipline affini all'architettura. Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione all'indirizzo 
info@modernapulianstyle.com. Il costo di iscrizione è di 250 €. Grazie all’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Taranto saranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali (CFP).  
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A TARANTO LA SECONDA EDIZIONE DELLA MAS WEEK - ICON DESIGN 
https://icondesign.it/news/mas-week-2018-taranto/ 
 

A Taranto la seconda edizione della MAS Week 

REDAZIONE 

Creativity is the future è il tema proposto per la nuova edizione di MAS Week, evento nato nel 2016 e 
curato da Gemma Lanzo che dal 10 al 15 settembre prenderà forma nella Città Vecchia di Taranto. Un 
appuntamento organizzato da MAS - Modern Apulian Style, dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Taranto e dal Distretto Produttivo ‘Puglia Creativa’ con il patrocinio e il sostegno del Comune di 
Taranto. 

Gli eventi di MAS Week 2018 saranno distribuiti in diverse location, come Palazzo Pantaleo, Molo 
Sant’Eligio, Galleria Comunale Castello Aragonese, Palazzo Galeota, Ipogeo Passo di Ronda. La rassegna si 
configura come un appuntamento culturale ma anche un’occasione di riflessione su come concretamente la 
creatività possa essere la chiave di volta in tutti i settori produttivi. 

Il cuore della MAS Week sarà il workshop dal titolo Creative District for Old Town curato da cinque studi di 
progettazione italiani: Alterstudio Partners, Arcò - Architettura e Cooperazione, Gianluca Peluffo & 
Partners, SMALL e Stefano Boeri Architetti, con il coordinamento scientifico di Alessio Battistella. Obiettivo 
del workshop è la creazione di un Quartiere della Creatività di Taranto per agire concretamente sulla 
riqualificazione della Città Vecchia. 

Non mancheranno una serie di eventi gratuiti e aperti al pubblico dedicati ai temi dell’architettura, del 
design, dell’innovazione, dello sviluppo economico ma anche musica, cinema, teatro e arte. 
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MAS_TARANTO INTERNATIONAL WORKSHOP. UN QUARTIERE DELLA CREATIVITÀ A TARANTO 
workshop internazionale di progettazione 
https://www.professionearchitetto.it/formazione/notizie/25412/MAS_Taranto-International-Workshop-
Un-Quartiere-della-creativita-a-Taranto 

MAS_Taranto International Workshop. Un Quartiere 
della creatività a Taranto 
Workshop internazionale di progettazione 

Taranto, 10 - 15 settembre 2018 

La società MAS - Modern Apulian Style insieme all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Taranto, 
con il sostegno del Comune di Taranto, prosegue la stagione di ricerca, iniziata nel 2017, per provare a ri-
connettere culturalmente e fisicamente la città di Taranto al suo territorio. 

Quest'anno a settembre si terrà il workshop "Creative District for Old Town" che punterà alla creazione di 
un Quartiere della Creatività di Taranto, una nuova destinazione permanente per creativi, intellettuali e 
progettisti. Un ecosistema eclettico di creativi, start-up ambiziose e imprenditori. 

Il workshop, che si terrà nella Città Vecchia a Taranto dal 10 al 15 settembre presso Palazzo Pantaleo, 
rientra nelle attività della MAS WEEK 2018, sei giornate dedicate alla creatività: architettura, design, 
innovazione, sviluppo economico ma anche musica, teatro, cinema e arte.  
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TARANTO, INIZIA DOMANI A PALAZZO PANTALEO MAS WEEK 2018 
http://www.laringhiera.net/taranto-inizia-domani-a-palazzo-pantaleo-mas-week-2018/ 
 

Taranto, inizia domani a Palazzo 
Pantaleo Mas Week 2018 
 

Comincia domani Mas Week 2018. La “creatura” di Giuseppe Fanelli, Francesco Lasigna, Carmine Chiarelli e 

Gemma Lanzo, quest’anno punta sulla creatività come leva di sviluppo economico, sociale e culturale. Un 

progetto rivolto a tutta Taranto, ma che si sofferma in particolare sulla città vecchia trasformando i suoi 

vicoli ed i suoi antichi edifici, in un laboratorio di studio e progettazione. 
 
Palazzo Pantaleo con il suo splendido affaccio sul Mar Grande, sarà il quartier generale della pattuglia di 
architetti, esperti, imprenditori, operatori culturali, artisti che animeranno Mas Week 2018. “Creativity is 
the future”, questo il filo conduttore, il claim dell’edizione 2018. “Con la creatività si possono fare tante 
cose – dice Giuseppe Fanelli, amministratore unico della società di architettura Mas – ma noi vogliamo 
intenderla soprattutto come un nuovo impegno per fare le cose insieme”. 

Mas Week 2018 sarà inaugurata lunedì 10 settembre alle 18.30 a Palazzo Pantaleo con il talk su “Creatività 
tra innovazione e territorio”.  Un incontro che vedrà impegnato in veste di moderatore il nostro direttore 
editoriale Michele Tursi. Al dibattito è prevista la partecipazione del sindaco e del vice sindaco di Taranto, 
rispettivamente Rinaldo Melucci e Valentina Tilgher; del presidente dell’Autorità di sistema portuale del 
Mar Ionio Sergio Prete; del presidente dell’Ordine provinciale degli Architetti, Massimo Prontera; del 
consigliere regionale Gianni Liviano; di Francesco Rotondo, dirigente settore Urbanistica del Comune di 
Taranto; di Vincenzo Bellini, presidente del Distretto Puglia creativa; di Salvatore Pepe, presidente di 
Mosaico Digitale e di Giuseppe Fanelli di Mas. A seguire la performance teatrale di Giovanni Guarino. 
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MAS WEEK 2018, TARANTO PUNTA SULLA CREATIVITÀ  
http://www.laringhiera.net/mas-week-2018-taranto-punta-sulla-creativita/ 
 

Innovare, rigenerare, immaginare. La città è un corpo vivo che cambia nel tempo. Come un corpo ha 
bisogno di sapere dove andare. Ha bisogno di un progetto di vita, di uno scopo, di una mission. Taranto è 
una città simbolo delle moderne contraddizioni, paradigma di un modello economico ormai in declino. Una 
comunità che guarda al nuovo, scruta l’orizzonte lanciando lontano lo sguardo. Una realtà che per cambiare 
pelle deve assumere consapevolezza delle sue potenzialità e deve adeguatamente svilupparle. Su questi 
temi ci siamo spesso soffermati con il nostro giornale, le nostre rubriche di approfondimento, i nostri 
dibattiti pubblici. Per questo abbiamo volentieri aderito alla richiesta di essere media partner dell’iniziativa 
di un gruppo di giovani architetti di Taranto. Un nuovo impegno per noi, convinti delle enormi possibilità 
del nostro territorio. Mas Week 2018 sarà una finestra aperta sul futuro e “la Ringhiera” accompagnerà “lo 
sguardo oltre i confini”, fedele al claim della nostra testata. Di seguito la presentazione ufficiale della 
manifestazione che si svolgerà dal 10 al 15 settembre, a Palazzo Pantaleo, nella città vecchia. 

“La società MAS – Modern Apulian Style insieme all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Taranto, 
con il sostegno del Comune di Taranto, ha inaugurato nel 2017 una nuova stagione di ricerca sul progetto 
dei territori in declino del continente europeo organizzando un workshop internazionale il cui obiettivo è 
stato quello di provare a ri-connettere culturalmente e fisicamente la città di Taranto al suo territorio 
nonché di tessere e ri-costruire un forte legame tra Taranto ed un centro di rilevanza culturale come 
Matera. 

Nel 2018 il workshop, dal titolo “Creative District for Old Town”, punterà alla creazione di un Quartiere 
della Creatività di Taranto, una nuova destinazione permanente per creativi, intellettuali e progettisti. Un 
ecosistema eclettico di creativi, start-up ambiziose e imprenditori. Il workshop internazionale rientra nelle 
attività della MAS WEEK 2018, sei giornate dedicate alla creatività: architettura, design, innovazione, 
sviluppo economico ma anche musica, teatro, cinema e arte. Il workshop si terrà in Città Vecchia a Taranto 
dal 10 al 15 settembre presso Palazzo Pantaleo. 

In seguito ad un rilievo delle proprietà attualmente a disposizione del Comune, sarà divisa la Città Vecchia 
in macro aree di intervento. Il risultato finale sarà un masterplan i cui specifici temi emergeranno dalle 
visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto. Lo stato dei luoghi suggerisce possibili ambiti di riflessione di 
cui tenere conto: rapporto tra pieni e vuoti, creazione di spazi aperti, possibili demolizioni, uso non 
convenzionale di vuoti urbani; sistema delle connessi, viabilità, rete di spazi pubblici; rapporto con il mare, 
Piccolo e Grande; geografia e topografia della Citta Vecchia come opportunità paesaggistica; tessuto sociale 
presente e attivo nella Città Vecchia. 

L’obiettivo del workshop è di creare l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo urbano dove le 
forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita ad un innovativo progetto 
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culturale. Coordinatore scientifico del Workshop: ALESSIO BATTISTELLA. I tutor del 
Workshop: ALTERSTUDIO PARTNERS | www.alterstudiopartners.com; 

 
ARCò – ARCHITETTURA E COOPERAZIONE | www.ar-co.org; 

GIANLUCA PELUFFO & PARTNERS | www.peluffoandpartners.com; 

SMALL | www.smalllab.it; 

STEFANO BOERI ARCHITETTI | www.stefanoboeriarchitetti.net 

 
Il MAS_WS è aperto a 30 partecipanti, studenti universitari, laureati, architetti professionisti, e studiosi di 
discipline affini all’architettura. 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 saranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali (CFP). 
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TARANTO, MAS WEEK 2018: IN CITTÀ VECCHIA SI PROGETTA IL CAMBIAMENTO  
http://www.laringhiera.net/taranto-mass-week-2018-in-citta-vecchia-si-progetta-il-cambiamento/ 
 

Taranto, Mas Week 2018: in città 
vecchia si progetta il cambiamento 
 

La città vecchia di Taranto diventa il luogo in cui si progetta il cambiamento. Dal 10 al 15 settembre, l’Isola 
ospiterà la seconda edizione di Mas Week 2018 – Creativity is the future. Per una settimana sarà la “Città 
della Creatività” con una serie di eventi, iniziative, dibattiti. 

A tutto questo contribuiranno 5 studi di architettura internazionali; 1 workshop sulla rigenerazione urbana; 
7 tavole rotonde con esperti nel settore della cultura, della creatività e della rigenerazione urbana; 4 lezioni 
pubbliche tenute da architetti di fama internazionale; 2 proiezioni di cinema; 1 performance teatrale; varie 
esibizioni artistiche e musicali. 

Sei giornate dedicate alla cultura, al turismo e al Made in Puglia oltre che all’innovazione e 
all’ecosostenibilità in architettura e design. La manifestazione sarà presentata ufficialmente martedì 4 
settembre, alle 12, nel Salone degli Specchi di Palazzo di città. E’ previsto l’intervento di Loredana Capone, 

Assessore Cultura Regione Puglia; Valentina Tilgher, Vicesindaco Comune di Taranto; Massimo Prontera, 
presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto; Giuseppe Fanelli, Amministratore unico Mas 
Srl; Francesco Lasigna, Direttore tecnico Mas srl; Vincenzo Bellini, Presidente Distretto Produttivo ‘Puglia 
Creativa’. 
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MAS WEEK 2018, A TARANTO UN QUARTIERE DELLA CREATIVITÀ  
http://www.laringhiera.net/mas-week-2018-a-taranto-un-quartiere-della-creativita/ 
 

Mas week 2018, a Taranto un 
quartiere della creatività 
 

“Se c’è un antico centro storico che merita di essere salvato, custodito, reso praticabile ma soprattutto 
difeso è proprio la meravigliosa Taranto vecchia”. Questa frase del critico, pittore e filosofo, Gillo Dorfles 
sintetizza l’unicità e l’urgenza della questione città vecchia di Taranto. Un unicum tanto prezioso, quanto 
fragile. Uno scrigno parzialmente sepolto dalla polvere dell’incuria e dell’abbandano che attende di essere 
aperto affinchè si possa godere appieno degli immensi tesori custoditi al suo interno. 

Recupero edilizio ed urbanistico, rigenerazione economica e sociale, progettazione, idee, 
creatività. “Creativity is the future” è il claim dell’edizione 2018 di Mas Week, evento che si svolgerà nella 
città vecchia di Taranto, ideato nel 2016 da Giuseppe Fanelli, Francesco Lasigna, Carmine Chiarelli e Gemma 
Lanzo che ne è anche la curatrice, che prenderà il via lunedì 10 settembre. L’inziativa e il suo articolato 
programma sono state presentate questa mattina a a Palazzo di città. Sono intervenuti l’assessore Fabiano 
Marti, il presidente provinciale dell’Ordine degli Architetti Massimo Prontera, il presidente del distretto 
Puglia Creativa Vincenzo Bellini, l’amministratore unico di Mas Giuseppe Fanelli e il direttore tecnico della 
stessa società Francesco Lasigna 

Oltre che dalla società di architettura e ingegneria Mas (Modern Apulian Style), l’evento è organizzato 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto e dal Distretto Produttivo ‘Puglia Creativa’ con il 
patrocinio e il sostegno del Comune di Taranto. Diverse le location che ospiteranno i numerosi eventi: 
Palazzo Pantaleo, Molo Sant’Eligio, Galleria Comunale Castello Aragonese, Palazzo Galeota, Ipogeo Passo di 
Ronda. 

“La Mas Week  – sottolineano gli organizzatori – 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 cuore della settimana di lavori sarà il Workshop dal titolo “Creative 
District for Old Town”, cinque gli studi di architettura che lo terranno: Alterstudio Partners (Milano), Arcò – 
Architettura e Cooperazione (Milano), Gianluca Peluffo & Partners (Savona), SMALL (Bari) e Stefano Boeri 
Architetti (Milano) con il coordinamento scientifico di Alessio Battistella. 

“Il progetto del Workshop punta alla creazione di un Quartiere della Creatività di Taranto per agire 
concretamente sulla riqualificazione della Città Vecchia. L’obiettivo è di creare l’hardware necessario a una 
nuova visione di sviluppo urbano dove le forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita ad 
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un innovativo progetto culturale. Il risultato finale sarà un masterplan i cui specifici temi emergeranno dalle 
visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto”. 

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. Il taglio del nastro è per lunedì 10 settembre alle ore 18.30, a Palazzo Pantaleo con il talk 
dal titolo “Creatività tra innovazione e territorio”. Gli incontri successivi si avvicenderanno sui temi della 
creatività, della rigenerazione urbana 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 dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Taranto, dall’Ance, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e da Formedil Cpt Taranto. 
Quattro le lezioni pubbliche dei tutor del Workshop: “Il processo creativo nei progetti low tech” (Arcò – 
Architettura e Cooperazione); “The Living & the City: variations on the theme of urban biodiversity” 
(Stefano Boeri Architetti); “I luoghi della cultura” (Alterstudio Partners); “Architetture eretiche” (Gianluca 
Peluffo & Partners). Uno spazio sarà dedicato anche alla presentazione del libro di Leonardo Caffo e Azzurra 
Muzzonigro dal titolo “Costruire futuri. Migrazioni, città, immaginazioni” (Bompiani), alla quale 
parteciperanno Azzurra Muzzonigro ed il teorico e critico del design Marco Petroni. 

Spazio anche al cinema. Due i film in programma per indagare il rapporto tra cinema e architettura: “Il cielo 
sopra Berlino” (1987) di Wim Wenders e “Le mani sulla città” (1963) di Francesco Rosi introdotti dai critici 
cinematografici del Sncci (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) Gemma Lanzo e Anton Giulio 
Mancino e dagli architetti Alessio Battistella e Gianluca Peluffo. Le serate dedicate al cinema saranno 
accompagnate da una degustazione enogastronomica a cura della Sezione Alimentari, Turismo e Cultura di 
Confindustria Taranto ed una degustazione di vini a cura dello sponsor Produttori di Manduria. 

Un momento sarà riservato anche al teatro, grazie alla collaborazione con il Crest, attraverso la 
performance di Giovanni Guarino “I violini del Barone Pantaleo”. In primo piano anche l’arte 
contemporanea con le mostre a cura di Green Routes, progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud: 
“Taranto. Dissonanze urbane” di Giuseppe Vultaggio, “Paesaggio indeciso” e “Cielo Sotterraneo” di 
Guendalina Salini, “Radicati” di Alice Padovani, “We are Taranto” e “Mandami una cartolina da Taranto” di 
Valenzia Lafratta a cura di Maria Francesca Guida e Lilia Carucci. 

Ci sarà inoltre una mostra di architettura curata da Ciro Masella, dal titolo “Architecture and design for the 
creation of a Creative District for the Old Town of Taranto” con gli interventi di Milano Makers, Carolina 
Magazzino, Vito Leone, Carmine Fanigliulo, mentre al design sono dedicate le esposizioni di Luca Lacetera 
“L’incoscienza della pietra” e dei ceramisti Rotella e Marco Rocco Designer queste ultime due a cura 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie. La MAS WEEK sarà inoltre un’occasione per visitare il 
Museo Etnografico Alfredo Majorano presso Palazzo Pantaleo, mentre Palazzo Galeota sarà messo a 
disposizione per le live session musicali a cura dell’Accademia dei Due Mari. 

Di rilevante importanza l’installazione “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, per la prima volta a 
Taranto, a cura di Green Routes con il sostegno di Fondazione con il Sud, il contributo di ANCE Taranto, 
Cassa Edile Taranto, Formedil CPT Taranto, Sistema Edilizia Taranto e la collaborazione di MAS nel Castello 
Aragonese, grazie al supporto della Marina di Taranto. L’installazione è frutto di un lavoro di 
coinvolgimento della comunità tarantina e sarà inaugurata il 6 settembre ad opera del collettivo LAS (Land 
Art Salento) partecipante al Progetto Rebirth/Terzo Paradiso di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto 
ONLUS. 
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L’evento ha ottenuto il patrocinio di: Politecnico di Bari, INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, 
Ordine degli Ingegneri di Taranto, IN/ARCH, ANCE Taranto, Formedil CPT Taranto, Cassa Edile Taranto, 
Sistema Edilizia Taranto, WWF Taranto, Consorzio Mari di Taranto, Molo Sant’Eligio, Distretto della Magna 
Grecia, Confagricoltura Taranto. Ha ottenuto inoltre il contributo di alcune realtà imprenditoriali pugliesi: 
Scaffsystem, Officine Tamborrino, Dueffea Impresa Edile, Eurobloc, Produttori di Manduria, Sartoria G. 
Inglese, Istituto Scolastico Masterform, Pavone Casa, Antonio Bello Impresa Edile, Cappelletti, Harmonie 
project, Tecnocoop, Il Rifugio dei Vip, Edil Scavi. Media partner ufficiali dell’evento: AgCult, Domus, Abitare, 
IoArch, Archiportale, La Ringhiera di Taranto, La Gazzetta del Mezzogiorno. Partner dell’evento: Accademia 
dei Due Mari, Bocche del Vento, CREST, ECCOM, Green Routes, Digipress, Imood. 
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MAS WEEK, COSÌ CAMBIERÀ IL WATEFRONT DI TARANTO 
http://www.laringhiera.net/mas-week-cosi-cambiera-il-watefront-di-taranto/ 
 

Mas Week, così cambierà il 
watefront di Taranto 
 
 
Una città e un porto connessi, accessibili, finalmente restituiti ai cittadini. Questo il modello cui guarda 
l’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, protagonista conferenza svoltasi nell’ambito di Mas Week 
2018, nei saloni di Palazzo Pantaleo. Al centro del talk un tema di grande attualità: il waterfront delle città 
portuali. 

Un biglietto da visita che non deve essere soltanto bello, ma anche funzionale e connesso con la storia e la 
cultura del territorio. I lavori sono stati aperti dagli interventi del presidente Sergio Prete e del segretario 
generale Fulvio Lino Di Blasio. La conferenza è stata moderata da Maria Cristina Petralla, paesaggista. Sono 
intervenuti Rosario Pavia e Guendalina Salimei, entrambi progettisti del centro polifunzionale Falanto, in 
costruzione sul Molo San Cataldo, e Domenico Daraio, responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Autorità 
portuale. 

Cristina Petralla si è soffermata sulla valorizzazione del waterfront, parte fondamentale della rinascita di 
Taranto e della città vecchia. Pavia ha effettuato un viaggio che ha toccato le tappe salienti dell’evoluzione 
del binomio città porto, dalle esperienze più remote fino ai casi più rinomati e studiati.  Guendalina Salimei 
ha fornito un racconto di come è stata concepita l’idea del Cemtro Falanto, edificio Polivalente del Molo 
San Cataldo, che è diventato l’inizio di un processo di valorizzazione che contaminerà tutta la “piazza 
d’acqua” tra il porto e la città vecchia nell’ottica dell’apertura alla città e alle attività culturali. 

Alcune anticipazioni degli scenari progettuali relativi al waterfornt hanno suscitato grande interesse 
soprattutto per la concreta traduzione del concetto di “apertura” (uno degli obiettivi strategici dell’Autorità 
di sistema) alla città, ai cittadini, al mondo della cultura. Il tutto è stato poi ricollocato nell’ambito dei vari 
livelli di programmazione previsti nel settore urbanistico, che – come sottolineato da Domenico Daraio – ha 
visto e vede una solida collaborazione con l’Amministrazione Comunale, rappresentata alla conferenza 
dall’assessore Massimiliano Motolese. I lavori sono stati chiusi da Giuseppe Fanelli, amministratore unico di 
Mas.  
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RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO, LA SFIDA DI MAS WEEK  
http://www.laringhiera.net/rigenerazione-del-centro-storico-la-sfida-di-mas-week-2018/ 
 

Rigenerazione del centro storico, la 
sfida di Mas Week 2018 
 

La rigenerazione del centro storico di Taranto è uno degli 

asset strategici di una nuova fase di sviluppo economico e 

sociale del capoluogo ionico. Si tratta, però, di operazione 

vasta e complessa su cui da anni si arenano amaramente le 

ambizioni delle amministrazioni che si sono succedute alla 

guida della città e le speranze dei cittadini. 

Al suo terzo giorno di lavori, Mas Week 2018 focalizza 

l’attenzione su “L’impresa di costruzioni e la sfida della 

rigenerazione della città storica”. Questo è il tema del talk in 

programma questa sera alle 19, a Palazzo Pantaleo. E’ prevista la partecipazione dell’assessore comunale 

all’Urbanistica, arch. Ubaldo Occhinegro; del presidente e del vicepresidente dell’Ance Taranto 

rispettivamente Paolo Campagna e Filippo Delle Piane; dell’arch. Mario Romandini. Modera i lavori la 

giornalista Maristella Bagiolini. 

Questa sera la prima delle due proiezioni di film in programma per indagare il rapporto tra cinema e 

architettura. Si comincia con “Il cielo sopra Berlino” (1987), capolavoro di Wim Wenders. Domani sera 

toccherà a “Le mani sulla città” (1963) di Francesco Rosi. I film saranno introdotti dai critici cinematografici 

del Sncci (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) Gemma Lanzo e Anton Giulio Mancino e dagli 

architetti Alessio Battistella e Gianluca Peluffo. 

Il tema dell’edizione 2018 di Mas Week è “Creativity is the future”, la creatività intesa non come elemento 

accessorio dello sviluppo, ma come leva centrale delle dinamiche di crescita di un territorio. Una mission in 

cui sono perfettamente calati gli architetti. L’ordine provinciale di Taranto è tra gli organizzatori di Mas 

Week. “La creatività migliora la qualità della vita”, ha detto il presidente Massimo Prontera. Ecco l’intervista 

rilasciata a “la Ringhiera”. 
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Mas Week 2018, la creatività per 
rigenerare Taranto 
 

Per un’intera settimana Palazzo Pantaleo ha ospitato Mas Week 2018. Sei giorni di dibattito, confronto, 
studio, durante i quali architetti provenienti da tutt’Italia hanno discusso di rigenerazione urbana della Città 
Vecchia di Taranto, animando eventi dedicati all’architettura, al design, all’arte, al cinema e alla musica. Gli 
organizzatori hanno tracciato il bilancio della seconda edizione della Mas Week. Ecco le loro valutazioni. 

“Un inno alla creatività la seconda edizione della Mas Week che ha visto Taranto come protagonista di 
eventi dedicati all’architettura, all’arte al cinema e alla musica. Il claim di quest’anno è stato “Creativity is 
the future” a conferma del fatto che uno degli intenti della Mas Week è proprio quello di puntare sulla 
creatività al fine di innescare reali processi per una rigenerazione sociale e culturale prima che urbana. 
L’operazione ideata già nel 2016 da Giuseppe Fanelli, Gemma Lanzo, Francesco Lasigna e Carmine Chiarelli, 
fondatori della società di architettura e ingegneria Mas srl, ha l’intento di creare un interesse per Taranto, 
non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale ed internazionale, per questo motivo gli studi di 
architettura invitati, tra i più grandi nomi della scena dell’architettura contemporanea, sono stati coinvolti 
affinché Taranto diventi per loro materia di studio ed interesse e possano agevolare la nascita e la 
creazione di un workshop permanente atto a velocizzare il percorso rigenerativo”. 

“Un nostro grande sogno – dice Gemma Lanzo, cofondatore di Mas e curatrice della Mas Week – è quello di 
poter innescare una nuova passione per le arti in genere che spinga alla creazione di un maggior numero di 
eventi che alzino la cifra culturale di questa città con la finalità di realizzare dei contenitori in cui si possa 
fruire arte, cinema, teatro, musica ed anche architettura e design, un vero e proprio quartiere creativo 
diffuso ma interconnesso”. 

Il cuore della settimana è stato il Mas international workshop 2018 dal titolo “Creative District for Old 
Town” a cui hanno partecipato studenti universitari e architetti provenienti da varie regioni italiane. A fare 
da Coordinatore scientifico Alessio Battistella che afferma: “L’eccezionalità del contesto storico, sociale e 
geomorfologico della città di Taranto la rende uno straordinario laboratorio di sperimentazione in grado di 
dare risposte dal proprio interno. In questo senso si è proposto il concetto di upcycling come strumento di 
lettura della città capace di rigenerarsi e generare relazioni a partire dagli elementi già presenti sul 
territorio. L’obiettivo sarà lavorare sulla/con la città dal suo interno, ridurre il consumo di suolo e 
enfatizzare il valore di prossimità, costruendo una rete di poli che se messi a sistema possono produrre 
nuovi significati”. 
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Tra i tutor importanti architetti provenienti da diversi studi e Università di fama internazionale quali: 
Azzurra Muzzonigro dello Studio Stefano Boeri Architetti di Milano, Gianluca Peluffo e Domenico Faraco 
dello Studio Gianluca Peluffo & Partners di Savona, Matteo Schubert dell’ Alterstudio Partners di Milano, 
Rosella Ferorelli dello Studio SMALL di Bari e Alessio Battistella dello Studio ARCò di Milano. “L’evento 
intende inoltre creare momenti di dialogo e confronto utili a connettere istituzioni, associazioni e imprese e 
a coinvolgere i cittadini. Tantissimi i protagonisti che hanno partecipato alle tavole rotonde, dagli 
imprenditori delle industrie creative, alle istituzioni e associazioni di categoria”. 

Dice Giuseppe Fanelli, amministratore unico di Mas: “È il momento giusto per essere concreti e abbiamo 
notato con piacere come le istituzioni, in particolare il Comune di Taranto, l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ionio e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto stiano lavorando fattivamente mirando ad un 
fine comune: creare bellezza. Le associazioni di categoria che rappresentano le imprese creative e culturali, 
gli industriali e i costruttori hanno tutte espresso il desiderio di voler lavorare in sinergia con le istituzioni, 
proponendo la propria visione, fornendo ipotesi per la risoluzione delle problematiche, con la volontà di 
essere attori protagonisti del cambiamento”. 

Grande spazio dedicato anche al teatro con una performance itinerante del maestro Giovanni Guarino; 
all’arte con le mostre in varie location della Città Vecchia organizzate da Green Routes; all’architettura e al 
design con le mostre curate da Ciro Masella e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie; alla 
musica con i giovani artisti dell’Accademia dei Due Mari diretti dalla maestra Francesca Sisto e al cinema 
con le proiezione Cinema/Architettura nella magica cornice del Molo Sant’Eligio. 

“Per essere solo alla seconda edizione della Mas Week – dice Giuseppe Fanelli – abbiamo notato un 
rilevante aumento di pubblico. Speriamo che l’investimento della nostra società sia da adesso in poi 
maggiormente valorizzato e compreso, a tutti i livelli, affinché si possa continuare ad avere la forza ed il 
coraggio di andare avanti nel percorso della Mas Week, fiduciosi che anche la Regione Puglia si accorga che 
Taranto ha fortemente bisogno di questa manifestazione e in futuro possa supportarla e prenderne parte”. 

L’evento è stato organizzato da MAS – Modern Apulian Style, Ordine degli Architetti della Provincia di 
Taranto e Distretto Puglia Creativa, con il supporto e il patrocinio del Comune di Taranto. Ha inoltre 
ottenuto il patrocinio di: Politecnico di Bari, INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, Ordine 
degli Ingegneri di Taranto, IN/ARCH, ANCE Taranto, Formedil CPT Taranto, Cassa Edile Taranto, Sistema 
Edilizia Taranto, WWF Taranto, Consorzio Mari di Taranto, Molo Sant’Eligio, Distretto della Magna Grecia, 
Confagricoltura Taranto.  
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Mas Week, la creatività a Taranto 
fattura 300 milioni l’anno 
 

La creatività, in provincia di Taranto, ha un fatturato di 300 milioni di euro l’anno, il 12% del totale 
regionale. Un terzo del design 
pugliese di qualità proviene dalla 
nostra provincia. Numeri significativi 
quelli resi noti da Vincenzo Bellini, 
presidente del Distretto Produttivo 
Puglia Creativa, che fotografano una 
realtà importante ma che può 
crescere ancora. 

E’ questo uno degli obiettivi di Mas 
Week 2018, rassegna di architettura, 
cultura, progettazione, iniziata ieri a 
Palazzo Pantaleo con il talk 
“Creatività, tra innovazione e 

territorio”. Taranto può diventare laboratorio anche in questo settore multidisciplinare, sfaccettato e 
frammentato e, per questo, bisognoso più di altri di politiche di sostegno e programmazione. 

Eppure sono tanti gli esempi di creatività attiva messi in campo anche dalle pubbliche amministrazioni. Ne 
hanno fornito qualche esempio durante il dibattito, moderato dal nostro direttore editoriale Michele Tursi, 
il Comune di Taranto e l’Autorità di sistema portuale. Il vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico e 
marketing Valentina Tilgher ha illustrato il progetto per la creazione di un polo produttivo, espositivo e 
commerciale dell’artgianato di qualità. Sorgerà nel cuore della città vecchia tra via Cava e via Duomo, in cui 
da anni giacciono abbandonati decine di locali ristrutturati con denaro pubblico negli anni scorsi. “Le 
strutture vanno recuperate e messe a norma – ha spiegato l’assessore comunale – poi saranno messe a 
bando in favore di start up e artigiani di comprovata tradizione che intraprendano progetti innovativi”. 

Favorisce la creatività imprenditoriale, invece, l’Autorità portuale di Taranto. “A breve – ha detto il 
presidente Sergio Prete – sarà operativo il primo acceleratore e incubatore di imprese del settore. Abbiamo 
mutuato il riuscito esperimento del porto di Rotterdam”. Tra le notizie fornite da Prete l’imminente 
completamento dei lavori del centro direzionale polifunzionale “Falanto”. “Tra  dicembre di quest’anno e 
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gennaio del 2019 – ha detto – sarà finalmente ultimata la costruzione”. Ai lavori sono intervenuti anche 
Giuseppe Fanelli, amministratore unico di Mas; Francesco Rotondo, dirigente del settore Urbanistica del 
Comune; Salvatore Pepe, fondatore di Mosaico Digitale e Massimo Prontera, presidente dell’Ordine degli 
Architetti di Taranto che ha ribadito la necessità di dialogare con le pubbliche amministrazioni. 

La prima serata di Mas Week 2018 è proseguita con  la lecture dell’arch. Alessio Battistella dello studio 
“Arcò-Architettura e cooperazione” su “Il processo creativo nei progetti low tech” e con la suggestiva 
performance teatrale di Giovanni Guarino che ha raccontato la misteriosa storia della collezione di violini 
pregiati del barone Pantaleo, ultimo discendente della nobile famiglia tarantina. Un’esibizione itinerante 
negli splendidi saloni di Palazzo Pantaleo (Guarda il video). I lavori riprendono questo pomeriggio alle 17.30 
con la presentazione del libro di Leonardo Caffo e Azzurra Muzzonigro “Costruire futuri. Migrazioni, città, 
immaginazioni”. (La foto a corredo di questo articolo è dello Studio fotografico del Cav. Renato Ingenito). 
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Public scape, Taranto rivista 
dall’arte 
 

Diciassette artisti, selezionati attraverso una call internazionale per sperimentare nuove modalità di 
valorizzazione e di cura del territorio. Public Scape Taranto è nome dato al percorso artistico del progetto 
Green Routes, sarà inaugurato giovedì  6 settembre (17,30). 

 
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Taranto ed è finalizzata allo sviluppo del programma di residenze 
artistiche #WeAreTaranto di Green Routes, progetto finanziato dalla Fondazione Con il Sud attraverso il 
bando “Ambiente è Sviluppo”, che ha come partner Augeo, Eccom Progetti, Bocche del Vento, CE.FO.P. S.C. 
Maria Acclavio e Zona. 

Public Scape Taranto conta di creare un percorso artistico diffuso, costituito da interventi artistici mirati e 
itineranti, che consentono alla comunità locale di diventare coprotagonista di creazione e condivisione degli 
stessi interventi realizzati. Gli artisti sono stati invitati a confrontarsi sul senso collettivo del paesaggio 
tarantino e, trovando un proprio collocamento all’interno, hanno progettato interventi artistici che 
puntano a coinvolgere le collettività in una riflessione sull’idea di ambiente e di paesaggio, naturale e 
antropico, interiore ed esteriore, reale e immaginifico e sul ruolo della comunità rispetto al contesto 
urbano e territoriale della città di Taranto. Importante la collaborazione delle istituzioni cittadine: il 
Comune di Taranto; la Marina Militare; la Soprintendenza ai beni archeologici e paesaggio della province di 
Brindisi, Lecce e Taranto; la Diocesi di Taranto; il Ministero di Grazia e Giustizia con il Tribunale per i 
Minorenni di Taranto. Queste le opere site specific selezionate dalla giuria di Public Scape Taranto: 
Rebirth/Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto (nel Castello Aragonese). E’ una reinterpretazione del 
celebre simbolo del Manifesto del Terzo Paradiso disegnato dall’artista. E’ realizzata da LAS-Land Art 
Salento. L’opera è cofinanziata da ANCE Taranto, Sistema Edilizia Taranto, Cassa Edile della Provincia Jonica 
e Formedil CPT Taranto e realizzata in collaborazione con la società di architettura e ingegneria MAS SRL. 
Radio NoMade in Taras del Collettivo No Made (nel Tribunale per i minorenni); 

Hortus Mytilus. Un giardino di reste del duo Fabulism e Ammostro (ex Convento di Sant’Antonio); 

Sand Cloud di Micaela Lattanzio (ex Convento di San Domenico); 
Biological Mother di Cristiano Petrucci (Torre dell’Orologio). 
Le opere itineranti, invece, saranno visibili nei diversi spazi il 6 settembre per poi confluire in diverse 
manifestazioni, la prima delle quali è la Mas Week, dal 10 al 15 settembre a Taranto a Palazzo 
Pantaleo: Sulla Ruota di Taranto di Claudio Beorchia; Attraversa-menti di Maria Grazia 
Carriero; Imprinting di Annalisa Macagnino e Francesca Speranza; Fossili del presente di Angelo Pacifico. 
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Il percorso espositivo comprende anche le opere partecipate già realizzate nel 2018: Paesaggio Indeciso di 
Guendalina Salini ospitata nell’istituto musicale “Giovanni Paisiello” di Taranto e Radicati di Alice Padovani, 
che si trova invece nel chiostro del Museo di Arte Sacra – MuDI. 
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TARANTO SI TRASFORMA IN CITTÀ DELLA CREATIVITÀ  
https://www.tarantobuonasera.it/news/cronaca/750825/un-quartiere-della-creativita-in-citta-vecchia 

 

Un quartiere della creatività in Città 
Vecchia 
Da oggi, lunedì 10 settembre, la seconda edizione. Focus 
sul centro storico 
CRONACA  

Taranto lunedì 10 settembre 2018 

 

di La Redazione 

Al via lunedì 10 settembre, in Città Vecchia a Taranto, la seconda edizione della Mas Week, evento ideato 
nel 2016 da Giuseppe Fanelli, Francesco Lasigna, Carmine Chiarelli e Gemma Lanzo che ne è anche la 
curatrice. 

Il claim di questa edizione è “Creativity is the future”. L’evento è organizzato dalla società di architettura e 
ingegneria Mas - Modern Apulian Style, dall’Ordine degli Architetti della provincia di Taranto e dal Distretto 
Produttivo ‘Puglia Creativa’ con il patrocinio e il sostegno del Comune di Taranto. Diverse le location che 
ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo Pantaleo, Molo Sant’Eligio, Galleria Comunale Castello 
Aragonese, Palazzo Galeota, Ipogeo Passo di Ronda. 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 cuore della Mas Week sarà il Workshop dal titolo 
“Creative District for Old Town”, cinque gli studi di architettura che lo terranno: Alterstudio Partners 
(Milano), Arcò - Architettura e Cooperazione (Milano), Gianluca Peluffo & Partners (Savona), Small (Bari) e 
Stefano Boeri Architetti (Milano) con il coordinamento scientifico di Alessio Battistella. 

Il progetto del Workshop punta alla creazione di un Quartiere della Creatività di Taranto per agire 
concretamente sulla riqualificazione della Città Vecchia. L’obiettivo è di creare l’hardware necessario a una 
nuova visione di sviluppo urbano dove le forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita ad 
un innovativo progetto culturale. Il risultato finale sarà un masterplan i cui specifici temi emergeranno dalle 
visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto. Oltre al Workshop durante la settimana si svolgeranno 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. 
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La Mas Week sarà inaugurata lunedì 10 settembre alle ore 18.30 presso Palazzo Pantaleo con il talk dal 
titolo “Creatività tra innovazione e territorio”. Gli incontri successivi si avvicenderanno sui temi della 
creatività, della rigenerazione urbana 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 dall’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Taranto, da Ance Taranto, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di 
Taranto e da Formedil Cpt Taranto. Quattro le lezioni pubbliche dei tutor del Workshop: “Il processo 
creativo nei progetti low tech” (Arcò - Architettura e Cooperazione); “The Living & the City: variations on 
the theme of urban biodiversity” (Stefano Boeri Architetti); “I luoghi della cultura” (Alterstudio Partners); 
“Architetture eretiche” (Gianluca Peluffo & Partners). 

Uno spazio sarà dedicato anche alla presentazione del libro di Leonardo Caffo e Azzurra Muzzonigro dal 
titolo “Costruire futuri. Migrazioni, città, immaginazioni” (Bompiani), alla quale parteciperanno Azzurra 
Muzzonigro ed il teorico e critico del design Marco Petroni. Due i film in programma per indagare il 
rapporto tra cinema e architettura: “Il cielo sopra Berlino” (1987) di Wim Wenders e “Le mani sulla città” 
(1963) di Francesco Rosi introdotti dai critici cinematografici del Sncci (Sindacato Nazionale Critici 
Cinematografici Italiani) Gemma Lanzo e Anton Giulio Mancino e dagli architetti Alessio Battistella e 
Gianluca Peluffo. Le serate dedicate al cinema saranno accompagnate da una degustazione 
enogastronomica a cura della Sezione Alimentari, Turismo e Cultura di Confindustria Taranto ed una 
degustazione di vini a cura dello sponsor Produttori di Manduria. 

Un momento sarà riservato anche al teatro, grazie alla collaborazione con il Crest, attraverso la 
performance di Giovanni Guarino “I violini del Barone Pantaleo”. In primo piano anche l’arte 
contemporanea con le mostre a cura di Green Routes, progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud: 
“Taranto. Dissonanze urbane” di Giuseppe Vultaggio, “Paesaggio indeciso” e “Cielo Sotterraneo” di 
Guendalina Salini, “Radicati” di Alice Padovani, “We are Taranto” e “Mandami una cartolina da Taranto” di 
Valenzia Lafratta a cura di Maria Francesca Guida e Lilia Carucci. Ci sarà inoltre una mostra di architettura 
curata da Ciro Masella, dal titolo “Architecture and design for the creation of a Creative District for the Old 
Town of Taranto” con gli interventi di Milano Makers, Carolina Magazzino, Vito Leone, Carmine Fanigliulo, 
mentre al design sono dedicate le esposizioni di Luca Lacetera “L’incoscienza della pietra” e dei ceramisti 
Rotella e Marco Rocco Designer queste ultime due a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Grottaglie. 

La Mas Week sarà inoltre un’occasione per visitare il Museo Etnografico Alfredo Majorano presso Palazzo 
Pantaleo, mentre Palazzo Galeota sarà messo a disposizione per le live session musicali a cura 
dell’Accademia dei Due Mari. Di rilevante importanza l’installazione “Terzo Paradiso” di Michelangelo 
Pistoletto, per la prima volta a Taranto, a cura di Green Routes con il sostegno di Fondazione con il Sud, il 
contributo di Ance Taranto, Cassa Edile Taranto, Formedil Cpt Taranto, Sistema Edilizia Taranto e la 
collaborazione di Mas nel Castello Aragonese, grazie al supporto della Marina di Taranto. L’installazione è 
frutto di un lavoro di coinvolgimento della comunità tarantina ed è stata inaugurata lo scorso 6 settembre 
ad opera del collettivo Las (Land Art Salento) partecipante al Progetto Rebirth/Terzo Paradiso di 
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto onlus. 
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UN QUARTIERE DELLA CREATIVITÀ IN CITTÀ VECCHIA  
https://www.tarantobuonasera.it/news/.../un-quartiere-della-creativita-in-citta-vecchia 
 

Taranto si trasforma in Città 
della Creatività 
 
Dal 10 al 15 settembre torna Mas Week 
 
“Creativity is the future”. Dal 10 al 15 settembre, nel centro storico, torna la seconda edizione di Mas 
Week. Taranto per una settimana si trasformerà in “Città della Creatività”: 5 studi di architettura 
internazionali; 1 workshop sulla rigenerazione urbana; 7 tavole rotonde con esperti nel settore della 
cultura, della creatività e della rigenerazione urbana; 4 lezioni pubbliche tenute da architetti di fama 
internazionale; 2 proiezioni di cinema; 1 performance teatrale; varie esibizioni artistiche e musicali. 

Sei giornate dedicate alla cultura, al turismo e al Made in Puglia oltre che all’innovazione e 
all’ecosostenibilità in architettura e design Mas Week 2018 comprende un workshop le cui docenze 
saranno curate da architetti provenienti da studi di fama internazionale e professori universitari, ma anche 
talk e lecture sui temi della cultura, della creatività, del turismo e della tradizione made in Puglia. L’evento, 
che è rivolto a studenti universitari, laureati, architetti, professionisti e studiosi di discipline affini 
all’architettura, prevede inoltre eventi culturali paralleli quali presentazioni di libri, mostre ed altro. Martedì 
4 settembre, alle ore 12 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di 
presentazione dell’evento. 

Saranno presenti: Loredana Capone, assessore regionale alla Cultura; Valentina Tilgher, vicesindaco; Ubaldo 
Occhinegro, assessore comunale all’Urbanistica; Giuseppe Fanelli, amministratore unico Mas srl; Francesco 
Lasigna, direttore tecnico Mas srl; Massimo Prontera, presidente Ordine degli Architetti della provincia di 
Taranto; Vincenzo Bellini, presidente Distretto produttivo “Puglia Creativa”. 
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MAS WEEK 2018, CREATIVITY IS THE FUTURE. IN CITTÀ VECCHIA   
https://www.corriereditaranto.it/2018/09/04/mas-week-2018-creativity-is-the-future-in-citta-vecchia/ 
 

MAS WEEK 2018, CREATIVITY 
IS THE FUTURE. IN CITTÀ 
VECCHIA 
  

redazioneonline 
PUBBLICATO IL 04 SETTEMBRE 2018, 22:42 

Al via il 10 settembre, in Città Vecchia a Taranto, la seconda edizione della MAS WEEK, evento ideato nel 
2016 da Giuseppe Fanelli, Francesco Lasigna, Carmine Chiarelli e Gemma Lanzo che ne è anche la curatrice. 
Il claim di questa edizione è “Creativity is the future”. L’evento è organizzato dalla società di architettura e 
ingegneria MAS – Modern Apulian Style, dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto e dal 
Distretto Produttivo ‘Puglia Creativa’ con il patrocinio e il sostegno del Comune di Taranto. Diverse le 
location che ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo Pantaleo, Molo Sant’Eligio, Galleria 
Comunale Castello Aragonese, Palazzo Galeota, Ipogeo Passo di Ronda. 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 cuore della MAS WEEK sarà il Workshop dal titolo “Creative District for Old Town”, cinque gli studi di 
architettura che lo terranno: Alterstudio Partners (Milano), Arcò – Architettura e Cooperazione (Milano), 
Gianluca Peluffo & Partners (Savona), SMALL (Bari) e Stefano Boeri Architetti (Milano) con il coordinamento 
scientifico di Alessio Battistella. Il progetto del Workshop punta alla creazione di un Quartiere della 
Creatività di Taranto per agire concretamente sulla riqualificazione della Città Vecchia. L’obiettivo è di 
creare l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo urbano dove le forze creative del territorio 
messe a sistema possano dare vita ad un innovativo progetto culturale. Il risultato finale sarà un masterplan 
i cui specifici temi emergeranno dalle visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto. 

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 10 settembre alle ore 18.30 presso Palazzo Pantaleo 
con il talk dal titolo “Creatività tra innovazione e territorio”. Gli incontri successivi si avvicenderanno sui 



60 
 

temi della creatività, della rigenerazione urbana 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 dall’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Taranto, da ANCE Taranto, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di 
Taranto e da Formedil CPT Taranto. Quattro le lezioni pubbliche dei tutor del Workshop: “Il processo 
creativo nei progetti low tech” (Arcò – Architettura e Cooperazione); “The Living & the City: variations on 
the theme of urban biodiversity” (Stefano Boeri Architetti); “I luoghi della cultura” (Alterstudio Partners); 
“Architetture eretiche” (Gianluca Peluffo & Partners). Uno spazio sarà dedicato anche alla presentazione 
del libro di Leonardo Caffo e Azzurra Muzzonigro dal titolo “Costruire futuri. Migrazioni, città, 
immaginazioni” (Bompiani), alla quale parteciperanno Azzurra Muzzonigro ed il teorico e critico del design 
Marco Petroni. Due i film in programma per indagare il rapporto tra cinema e architettura: “Il cielo sopra 
Berlino” (1987) di Wim Wenders e “Le mani sulla città” (1963) di Francesco Rosi introdotti dai critici 
cinematografici del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) Gemma Lanzo e Anton Giulio 
Mancino e dagli architetti Alessio Battistella e Gianluca Peluffo. Le serate dedicate al cinema saranno 
accompagnate da una degustazione enogastronomica a cura della Sezione Alimentari, Turismo e Cultura di 
Confindustria Taranto ed una degustazione di vini a cura dello sponsor Produttori di Manduria. Un 
momento sarà riservato anche al teatro, grazie alla collaborazione con il CREST, attraverso la performance 
di Giovanni Guarino “I violini del Barone Pantaleo”. In primo piano anche l’arte contemporanea con le 
mostre a cura di Green Routes, progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud: “Taranto. Dissonanze 
urbane” di Giuseppe Vultaggio, “Paesaggio indeciso” e “Cielo Sotterraneo” di Guendalina Salini, “Radicati” 
di Alice Padovani, “We are Taranto” e “Mandami una cartolina da Taranto” di Valenzia Lafratta a cura di 
Maria Francesca Guida e Lilia Carucci. Ci sarà inoltre una mostra di architettura curata da Ciro Masella, dal 
titolo “Architecture and design for the creation of a Creative District for the Old Town of Taranto” con gli 
interventi di Milano Makers, Carolina Magazzino, Vito Leone, Carmine Fanigliulo, mentre al design sono 
dedicate le esposizioni di Luca Lacetera “L’incoscienza della pietra” e dei ceramisti Rotella e Marco Rocco 
Designer queste ultime due a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie. La MAS WEEK 
sarà inoltre un’occasione per visitare il Museo Etnografico Alfredo Majorano presso Palazzo Pantaleo, 
mentre Palazzo Galeota sarà messo a disposizione per le live session musicali a cura dell’Accademia dei Due 
Mari. 

Di rilevante importanza l’installazione “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, per la prima volta a 
Taranto, a cura di Green Routes con il sostegno di Fondazione con il Sud, il contributo di ANCE Taranto, 
Cassa Edile Taranto, Formedil CPT Taranto, Sistema Edilizia Taranto e la collaborazione di MAS nel Castello 
Aragonese, grazie al supporto della Marina di Taranto. L’installazione è frutto di un lavoro di 
coinvolgimento della comunità tarantina e sarà inaugurata il 6 settembre ad opera del collettivo LAS (Land 
Art Salento) partecipante al Progetto Rebirth/Terzo Paradiso di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto 
ONLUS. 
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CALA IL SIPARIO SU MAS WEEK, INNO ALLA CREATIVITÀ PER TARANTO  
 https://www.corriereditaranto.it/2018/09/18/cala-il-sipario-su-mas-week-inno-alla-creativita-per-taranto/ 
 

CALA IL SIPARIO SU MAS 
WEEK, INNO ALLA 
CREATIVITÀ PER TARANTO 
  

 

redazioneonline 

PUBBLICATO IL 18 SETTEMBRE 2018, 09:54 

Si è conclusa la seconda edizione della MAS WEEK, architetti provenienti da tutt’Italia per un workshop con 
focus sulla rigenerazione urbana della Città Vecchia di Taranto e successo di pubblico per gli eventi 
dedicati all’architettura, al design, all’arte, al cinema e alla musica. 
Un inno alla creatività la seconda edizione della MAS WEEK che ha visto Taranto come protagonista di 
eventi dedicati all’architettura, all’arte al cinema e alla musica. Il claim di quest’anno è stato “Creativity is 
the future” a conferma del fatto che uno degli intenti della MAS WEEK è proprio quello di puntare sulla 
creatività al fine di innescare reali processi per una rigenerazione sociale e culturale prima che urbana. 
L’operazione ideata già nel 2016 da Giuseppe Fanelli, Gemma Lanzo, Francesco Lasigna e Carmine Chiarelli, 
fondatori della società di architettura e ingegneria MAS SRL, ha l’intento di creare un interesse per Taranto, 
non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale ed internazionale, per questo motivo gli studi di 
architettura invitati, tra i più grandi nomi della scena dell’architettura contemporanea, sono stati coinvolti 
affinché Taranto diventi per loro materia di studio ed interesse e possano agevolare la nascita e la 
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creazione di un workshop permanente atto a velocizzare il percorso rigenerativo. “Un nostro grande 
sogno – dice Gemma Lanzo, cofondatore di MAS e curatrice della MAS WEEK – è quello di poter innescare 
una nuova passione per le arti in genere che spinga alla creazione di un maggior numero di eventi che alzino 
la cifra culturale di questa città con la finalità di realizzare dei contenitori in cui si possa fruire arte, cinema, 
teatro, musica ed anche architettura e design, un vero e proprio quartiere creativo diffuso ma 
interconnesso”. 
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MAS WEEK, SETTIMANA DI SUCCESSO 
http://www.lojonio.it/tag/mas-week/ 
 

MAS WEEK, SETTIMANA DI SUCCESSO 

Gli organizzatori tracciano il bilancio della seconda edizione 
Di Redazione il Set 18, 2018 

Un inno alla creatività la seconda edizione della MAS 
WEEK che ha visto Taranto come protagonista di eventi 
dedicati all’architettura, all’arte al cinema e alla musica. Il 
claim di quest’anno è stato “Creativity is the future” a 
conferma del fatto che uno degli intenti della MAS WEEK 
è proprio quello di puntare sulla creatività al fine di 
innescare reali processi per una rigenerazione sociale e 
culturale prima che urbana. L’operazione ideata già nel 
2016 da Giuseppe Fanelli, Gemma Lanzo, 
Francesco  Lasigna e Carmine Chiarelli, fondatori della 
società di architettura e ingegneria MAS SRL, ha l’intento 

di creare un interesse per Taranto, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale ed 
internazionale, per questo motivo gli studi di architettura invitati, tra i più grandi nomi della scena 
dell’architettura contemporanea, sono stati coinvolti affinché Taranto diventi per loro materia di studio ed 
interesse e possano agevolare la nascita e la creazione di un workshop permanente atto a velocizzare il 
percorso rigenerativo. “Un nostro grande sogno”, dice Gemma Lanzo, cofondatore di MAS e curatrice della 
MAS WEEK, “è quello di poter innescare una nuova passione per le arti in genere che spinga alla creazione 
di un maggior numero di eventi che alzino la cifra culturale di questa città con la finalità di realizzare dei 
contenitori in cui si possa fruire arte, cinema, teatro, musica ed anche architettura e design, un vero e 
proprio quartiere creativo diffuso ma interconnesso”. 

Il cuore della settimana è stato il MAS_TARANTO INTERNATIONAL WORKSHOP 2018 dal titolo “Creative 
District for Old Town” a cui hanno partecipato studenti universitari e architetti provenienti da varie regioni 
italiane. A fare da Coordinatore scientifico Alessio Battistella che afferma: “L’eccezionalità del contesto 
storico, sociale e geomorfologico della città di Taranto la rende uno straordinario laboratorio di 
sperimentazione in grado di dare risposte dal proprio interno. In questo senso si è proposto il concetto di 
upcycling come strumento di lettura della città capace di rigenerarsi e generare relazioni a partire dagli 
elementi già presenti sul territorio. L’obiettivo sarà lavorare sulla/con la città dal suo interno, ridurre il 
consumo di suolo e enfatizzare il valore di prossimità, costruendo una rete di poli che se messi a sistema 
possono produrre nuovi significati”. Tra i tutor importanti architetti provenienti da diversi studi e Università 
di fama internazionale quali: Azzurra Muzzonigro dello Studio Stefano Boeri Architetti di Milano, Gianluca 
Peluffo e Domenico Faraco dello Studio Gianluca Peluffo & Partners di Savona, Matteo Schubert dell’ 
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Alterstudio Partners di Milano, Rosella Ferorelli dello Studio SMALL di Bari e Alessio Battistella dello Studio 
ARCò di Milano. 

L’evento intende inoltre creare momenti di dialogo e confronto utili a connettere istituzioni, associazioni e 
imprese e a coinvolgere i cittadini. Tantissimi i protagonisti che hanno partecipato alle tavole rotonde, dagli 
imprenditori delle industrie creative, alle istituzioni e associazioni di categoria. Dice Giuseppe Fanelli, 
amministratore unico di MAS: “È il momento giusto per essere concreti e abbiamo notato con piacere come 
le istituzioni, in particolare il Comune di Taranto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e l’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Taranto stiano lavorando fattivamente mirando ad un fine comune: creare 
bellezza. Le associazioni di categoria che rappresentano le imprese creative e culturali, gli industriali e i 
costruttori hanno tutte espresso il desiderio di voler lavorare in sinergia con le istituzioni, proponendo la 
propria visione, fornendo ipotesi per la risoluzione delle problematiche, con la volontà di essere attori 
protagonisti del cambiamento”. 

Grande spazio dedicato anche al teatro con una performance itinerante del maestro Giovanni Guarino; 
all’arte con le mostre in varie location della Città Vecchia organizzate da Green Routes; all’architettura e al 
design con le mostre curate da Ciro Masella e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie; alla 
musica con i giovani artisti dell’Accademia dei Due Mari diretti dalla maestra Francesca Sisto e al cinema 
con le proiezione Cinema/Architettura nella magica cornice del Molo Sant’Eligio. 

“Per essere solo alla seconda edizione della MAS WEEK”, dice Giuseppe Fanelli, “abbiamo notato un 
rilevante aumento di pubblico. Speriamo che l’investimento della nostra società sia da adesso in poi 
maggiormente valorizzato e compreso, a tutti i livelli, affinché si possa continuare ad avere la forza ed il 
coraggio di andare avanti nel percorso della MAS WEEK, fiduciosi che anche la Regione Puglia si accorga che 
Taranto ha fortemente bisogno di questa manifestazione e in futuro possa supportarla e prenderne parte”. 

L’evento è stato organizzato da MAS – Modern Apulian Style, Ordine degli Architetti della Provincia di 
Taranto e Distretto Puglia Creativa, con il supporto e il patrocinio del Comune di Taranto. Ha inoltre 
ottenuto il patrocinio di: Politecnico di Bari, INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, 
Ordine degli Ingegneri di Taranto, IN/ARCH, ANCE Taranto, Formedil CPT Taranto, Cassa Edile Taranto, 
Sistema Edilizia Taranto, WWF Taranto, Consorzio Mari di Taranto, Molo Sant’Eligio, Distretto della 
Magna Grecia, Confagricoltura Taranto. 
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FORMEDIL CPT TARANTO AL MAS WEEK PER PRESENTARE I RISULTATI DI UN PROGETTO INTERNAZIONALE 
http://www.inchiostroverde.it/2018/09/10/formedil-cpt-taranto-al-mas-week-per-presentare-i-risultati-di-
un-progetto-internazionale/ 
 

Formedil Cpt Taranto al Mas Week per presentare i risultati di un 
progetto internazionale 
 
10 SETTEMBRE 2018 

 

Il Formedil Cpt Taranto partecipa al Mas Week 2018, l’evento 
in corso di svolgimento a Taranto organizzato dalla società di 
architettura e ingegneria Mas (Modern Apulian Style) in 
collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia 
ionica e il Distretto Produttivo “Puglia Creativa”. 

Venerdì 14 settembre, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, a Palazzo 
Pantaleo, si terrà infatti un incontro dal titolo “La formazione 
degli edifici storici tradizionali. L’esperienza del progetto 
Erasmus Construction Inheritance”, al quale prenderanno 

parte Fabio De Bartolomeo e Silvano Penna in rappresentanza della presidenza di Formedil Puglia (De 
Bartolomeo è anche presidente del Formedil Cpt Taranto), Franco Pasanisi e Luigi Aprile in qualità di 
coordinatori del progetto, Giuseppe Fragasso presidente di Ance Puglia e Micaela Pignatelli, architetto. 

Il workshop servirà innanzitutto a presentare i risultati del progetto Erasmus del quale, oltre a Formedil 
Puglia soggetto di riferimento per l’Italia, fanno parte altri cinque enti di formazione di Germania, Francia, 
Portogallo, Belgio e Spagna. 

Una collaborazione di prestigio, dunque, su un tema di strettissima attualità soprattutto per la città di 
Taranto: trasferire dalle vecchie maestranze alle nuove generazioni abilità e competenze di alto livello in 
materia di tecniche di restauro degli edifici storici. 

In particolare, nell’ambito delle attività previste, al Formedil Puglia – del quale fa appunto parte il Formedil 
Cpt Taranto – è stato affidato il compito di coordinare il progetto formativo su 60 corsisti, 10 per ogni 
paese, con la finalità di compiere una verifica della validità pedagogica, tecnica e tecnologica dei materiali 
formativi elaborati, unitamente ai supporti didattici creati nella fase di sviluppo. 
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MAS WEEK 2018 - CREATIVITY IS THE FUTURE 
https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/198494.html 
 

MAS WEEK 2018 - Creativity is the 
future 
da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2018 in mostra  
Palazzo Pantaleo Taranto 

 

INCONTRI CULTURALI 

“Se c’è un antico centro storico che merita di essere salvato, custodito, reso praticabile ma soprattutto 
difeso è proprio la meravigliosa Taranto vecchia”. Gillo Dorfles 
 
Al via il 10 settembre, in Città Vecchia a Taranto, la seconda edizione della MAS WEEK, evento ideato nel 
2016 da Giuseppe Fanelli, Francesco Lasigna, Carmine Chiarelli e Gemma Lanzo che ne è anche la curatrice. 
Il claim di questa edizione è “Creativity is the future”. L’evento è organizzato dalla società di architettura e 
ingegneria MAS - Modern Apulian Style, dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto e dal 
Distretto Produttivo ‘Puglia Creativa’ con il patrocinio e il sostegno del Comune di Taranto. Diverse le 
location che ospiteranno i numerosi eventi, tra queste: Palazzo Pantaleo, Molo Sant’Eligio, Galleria 
Comunale Castello Aragonese, Palazzo Galeota, Ipogeo Passo di Ronda. 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 cuore della MAS WEEK sarà il Workshop dal titolo “Creative District for Old Town”, cinque gli studi di 
architettura che lo terranno: Alterstudio Partners (Milano), Arcò - Architettura e Cooperazione (Milano), 
Gianluca Peluffo & Partners (Savona), SMALL (Bari) e Stefano Boeri Architetti (Milano) con il coordinamento 
scientifico di Alessio Battistella. Il progetto del Workshop punta alla creazione di un Quartiere della 
Creatività di Taranto per agire concretamente sulla riqualificazione della Città Vecchia. L’obiettivo è di 
creare l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo urbano dove le forze creative del territorio 
messe a sistema possano dare vita ad un innovativo progetto culturale. Il risultato finale sarà un masterplan 
i cui specifici temi emergeranno dalle visioni prodotte dai singoli gruppi di progetto.  
 
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 10 settembre alle ore 18.30 presso Palazzo Pantaleo 
con il talk dal titolo “Creatività tra innovazione e territorio”. Gli incontri successivi si avvicenderanno sui 
temi della creatività, della rigenerazione urbana 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 dall’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Taranto, da ANCE Taranto, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di 
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Taranto e da Formedil CPT Taranto. Quattro le lezioni pubbliche dei tutor del Workshop: “Il processo 
creativo nei progetti low tech” (Arcò - Architettura e Cooperazione); “The Living & the City: variations on 
the theme of urban biodiversity” (Stefano Boeri Architetti); “I luoghi della cultura” (Alterstudio Partners); 
“Architetture eretiche” (Gianluca Peluffo & Partners). Uno spazio sarà dedicato anche alla presentazione 
del libro di Leonardo Caffo e Azzurra Muzzonigro dal titolo “Costruire futuri. Migrazioni, città, 
immaginazioni” (Bompiani), alla quale parteciperanno Azzurra Muzzonigro ed il teorico e critico del design 
Marco Petroni. Due i film in programma per indagare il rapporto tra cinema e architettura: “Il cielo sopra 
Berlino” (1987) di Wim Wenders e “Le mani sulla città” (1963) di Francesco Rosi introdotti dai critici 
cinematografici del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) Gemma Lanzo e Anton Giulio 
Mancino e dagli architetti Alessio Battistella e Gianluca Peluffo. Le serate dedicate al cinema saranno 
accompagnate da una degustazione enogastronomica a cura della Sezione Alimentari, Turismo e Cultura di 
Confindustria Taranto ed una degustazione di vini a cura dello sponsor Produttori di Manduria. Un 
momento sarà riservato anche al teatro, grazie alla collaborazione con il CREST, attraverso la performance 
di Giovanni Guarino “I violini del Barone Pantaleo”. In primo piano anche l’arte contemporanea con le 
mostre a cura di Green Routes, progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud: “Taranto. Dissonanze 
urbane” di Giuseppe Vultaggio, “Paesaggio indeciso” e “Cielo Sotterraneo” di Guendalina Salini, “Radicati” 
di Alice Padovani, “We are Taranto” e “Mandami una cartolina da Taranto” di Valenzia Lafratta a cura di 
Maria Francesca Guida e Lilia Carucci. Ci sarà inoltre una mostra di architettura curata da Ciro Masella, dal 
titolo “Architecture and design for the creation of a Creative District for the Old Town of Taranto” con gli 
interventi di Milano Makers, Carolina Magazzino, Vito Leone, Carmine Fanigliulo, mentre al design sono 
dedicate le esposizioni di Luca Lacetera “L’incoscienza della pietra” e dei ceramisti Rotella e Marco Rocco 
Designer queste ultime due a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie. La MAS WEEK 
sarà inoltre un’occasione per visitare il Museo Etnografico Alfredo Majorano presso Palazzo Pantaleo, 
mentre Palazzo Galeota sarà messo a disposizione per le live session musicali a cura dell’Accademia dei Due 
Mari. 
 
Di rilevante importanza l’installazione “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, per la prima volta a 
Taranto, a cura di Green Routes con il sostegno di Fondazione con il Sud, il contributo di ANCE Taranto, 
Cassa Edile Taranto, Formedil CPT Taranto, Sistema Edilizia Taranto e la collaborazione di MAS nel Castello 
Aragonese, grazie al supporto della Marina di Taranto. L’installazione è frutto di un lavoro di 
coinvolgimento della comunità tarantina e sarà inaugurata il 6 settembre ad opera del collettivo LAS (Land 
Art Salento) partecipante al Progetto Rebirth/Terzo Paradiso di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto ONLUS. 
 
L’evento ha ottenuto il patrocinio di: Politecnico di Bari, INU - Istituto Nazionale di Urbanistica, Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, 
Ordine degli Ingegneri di Taranto, IN/ARCH, ANCE Taranto, Formedil CPT Taranto, Cassa Edile Taranto, 
Sistema Edilizia Taranto, WWF Taranto, Consorzio Mari di Taranto, Molo Sant’Eligio, Distretto della Magna 
Grecia, Confagricoltura Taranto. Ha ottenuto inoltre il contributo di alcune realtà imprenditoriali pugliesi: 
Scaffsystem, Officine Tamborrino, Dueffea Impresa Edile, Eurobloc, Produttori di Manduria, Sartoria G. 
Inglese, Istituto Scolastico Masterform, Pavone Casa, Antonio Bello Impresa Edile, Cappelletti, Harmonie 
project, Tecnocoop, Il Rifugio dei Vip, Edil Scavi. Media partner ufficiali dell’evento: AgCult, Domus, Abitare, 
IoArch, Archiportale, La Ringhiera di Taranto, La Gazzetta del Mezzogiorno. Partner dell’evento: Accademia 
dei Due Mari, Bocche del Vento, CREST, ECCOM, Green Routes, Digipress, Imood. 
 
Pagina ufficiale dell’Evento: http://www.modernapulianstyle.com/it/mas-week-2018/ 


