venerdì 17 maggio 2019

“Brindisi. Porto e confine”: l’Adsp Mam promuove un laboratorio paesaggi
"Brindisi. Porto e confine": l'Adsp Mam promuove un laboratorio paesaggistico che si svolgerà dal 20 al 24 maggio.
Lunedì 20 maggio la conferenza stampa, alla presenza del professor Michael Jackob.Lunedì 20 maggio alle ore 15.00
nella sede di Brindisi dell'AdSP MAM, piazza Vittorio Emanuele II n.7, si terrà la conferenza stampa di presentazione del
workshop "Brindisi. Porto e confine" che si svolgerà in città fino al 24 maggio.Per quattro giorni, oltre 30 studenti,
dottorandi, professori e professionisti indagheranno e si confronteranno sul soggetto-oggetto "porto" e sulla sua
interconnessione con il tessuto connettivo urbanistico, attraverso un processo di studio fatto di esperienze dirette, di
incontri e di confronti, senza preconcetti e posizioni a priori per produrre una vision condivisa. Lo staff e i partecipanti
saranno coordinati e diretti da uno dei più illustri esperti internazionali in materia di storia e teoria del paesaggio, il
professor Michael Jakob che illustrerà gli obiettivi del laboratorio nel corso della conferenza stampa affiancato
dall'architetto Maria Cristina Petralla, ingegnere, architetto e architetto del paesaggio. Grande soddisfazione esprime il
presidente di AdSP MAM Ugo Patroni Griffi che ha fortemente voluto che il laboratorio si tenesse proprio a Brindisi.
"Brindisi- commenta il Presidente- rappresenta uno straordinario case study, per la sua storia e per la sua struttura
urbana unica, dove il porto rappresenta il nucleo centrale dal quale e attorno al quale si è sviluppata la città. Ma anche
per le molte potenzialità inespresse o sopite, in attesa di essere riscoperte e valorizzate. In tutto il mondo,- conclude
Patroni Griffi- i processi di reinterpretazione urbana si stanno avviando proprio partendo dalle aree portuali, concepite
come veri e propri motori immobili di aristotelica memoria, da cui far generare il movimento di costruzione dei paesaggi
e delle città del futuro."L'iniziativa è stata sostenuta dall'Ambasciata di Svizzera in Italia. Nel corso dei lavori ha garantito
la sua presenza l'Ambasciatrice Rita Adam, che sarà Brindisi nella giornata di martedì 21 maggio.L'evento gode, inoltre,
del sostegno del Comune di Brindisi e degli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri che hanno ricoperto un
ruolo fondamentale nell'organizzazione della logistica; del supporto di numerose Istituzioni e Associazioni locali,
regionali e nazionali e della collaborazione della Capitaneria di Porto- Guardia Costiera di Brindisi. Il laboratorio prevede
due appuntamenti aperti alla cittadinanza, con l'intento di aprire un varco fra teoria e quotidianità.

