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ore 18.00

ore 20.00

introduce e modera
Alfredo _Punto a sud est

saluti
Antonio _ Presidente Provincia di Foggia
Antonio _ Presidente Provincia di Lecce

Augusto Umberto _ Presidente ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Foggia
Massimo _ Presidente ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Lecce
Lorenzo Daniele _ Presidente ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce
Eugenio _ Presidente Collegio dei Geometri della provincia di Lecce

interventi
Palma _ Presidente GAB - Giovani Architetti della Provincia di Bari
Tiziana _ Galleria Con[fine] Architettura – Foggia
Francesca _ Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia

conclusioni
Angela _ Assessore alla Qualità del Territorio della Regione Puglia

apertura mostre

_ a cura di Regione Puglia - Assessorato alla Qualità del Territorio - Servizio Assetto del Territorio
_ a cura di Galleria Con[fine] Architettura – Foggia

_ a cura di GAB - Giovani Architetti della Provincia di Bari

Foresta

Pepe
Gabellone

Marasco
Crusi

De Fabrizio
Rizzo

Librato
Di Sipio

Pace

Barbanente

premio apulia
architettura in capitanata
young architect talent

Biblioteca Provinciale Bernardini

mostra

ex Convitto Palmieri
ingresso da via roberto caracciolo

orario 9.00-13.00 _ 15.30-20.00

opening
16.11.2012

16.11.2012 _ 12.12.2012

premio apulia + architettura in capitanata + young architect talent

crediti:

a cura di

Tiziana e Grazia

architettura in capitanata

young architect talent

Librato Pedone

Galleria Con[fine] Architettura – Foggia

a cura di GAB - Giovani Architetti della Provincia di Bari
responsabili del progetto_ Palma Rosaria

Di Sipio Villani



ore 18.00

ore 20.00

salutano e introducono
Simona _ Assessore alla cultura della Provincia di Lecce
Gianni _ Assessore alla gestione territoriale

interventi
Luigi _ Osservatorio Urbanistico Teknè
Lucio _ usomagazzino per altre architetture _ Pescara

progetti di
Carmen
Giusepp
Alberto + Sar
Federico
Luigi
Ermanno
gruppo (Ester _Alfredo _Michele _Tiziana con Onelia )
Domenico
Carlo
Alberto

modera Toti , giornalista critico d’arte e architettura

apertura mostra
di Franco

Sara / Alberto / Luigi
Carmen / Giuseppe / Federico
Lúcio / Ermano / Carlo
Alberto / Domenico / gruppo

Manca
Stefano

Mazzei
Rosato

Andriani
e Barbieri
Bertagna a Marini

Bilò
Coccia

Flacco
foresta Annunziata Foresta Martina Panareo Greco

Potenza
Pozzi

Ulisse

Carpentieri

corrispondenze - la città adriatica Purini
RIFLESSIONI A MARGINE sulla periferia continua

Marini Bertagna Coccia
Andriani Barbieri Bilò

Rosato Flacco Pozzi
Ulisse Potenza foresta

della Provincia di Lecce

corrispondenze - la città adriatica
riflessioni a margine sulla periferia continua

crediti:

11 modelli su 12 tavoli usomagazzino

in discontinuità continua

a cura di

Lucio Rosato

Biblioteca Provinciale Bernardini

mostra

ex Convitto Palmieri
ingresso da via roberto caracciolo

orario 9.00-13.00 _ 15.30-20.00

opening
30.11.2012

30.11.2012 _ 12.12.2012



L' nasce da un

protocollo d'intesa tra la Provincia di Lecce, l'Osservatorio urbanistico Teknè, il centro

studi Punto a sud est e l'associazione culturale Spazi Aperti con l'obiettivo di dotare la

Provincia di Lecce di uno strumento di supporto tecnico - scientifico alle Pubbliche

Amministrazioni, Enti privati e/o singoli cittadini, per consentire di studiare e

valorizzare il territorio salentino attraverso l'arte e l'architettura contemporanea, in

sintonia con il contesto e nel rispetto dell'ambiente.

inaugura una stagione di confronto sui temi della qualità

dell'architettura e la tutela del paesaggio ponendo come base la cultura del progetto.

Le mostre

costituiscono un monitoraggio del recente costruito nella regione puglia.

Un nuovo modo di operare che, attraverso i concorsi, ha permesso di conoscere il

territorio, di proporre sviluppo e valorizzare gli attori delle principali trasformazioni in

atto.

La mostra di Franco Purini e

sulla periferia continua a cura di Lucio Rosato presenta una ricerca sulla

fascia adriatica nella quale si inseriscono gli infiniti punti di vista del territorio

salentino...una lingua di terra arditamente prolungata nei due mari.
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Parliamo Architettura

premio apulia + architettura in capitanata + young architect talent

Corrispondenze - la città adriatica RIFLESSIONI A

MARGINE

crediti:

Ester Tiziana _

Ester Tiziana _

Annunziata Panareo

Annunziata Panareo

punto a sud est

Fernando _ segretario osservatorio paas

concept e progettazione grafica

centro studi

allestimento

punto a sud est

Nicoletta e Luigi

segreteria

Fernando _ segretario osservatorio paas

Moschettini

punto a sud est

Buia Maggiore

Moschettini

con

coordinamento e organizzazione


