Per
i MERCOLEDÌ DEL MArTA

Conferenza-Incontro
Il Palazzo degli Uffici di Taranto: progettazione d’interni per una scuola abbandonata
Introduzione a cura dell’Arch. Massimo Prontera
Approfondimento a cura del dott. Davide Leogrande
Mercoledì 19 dicembre 2018 h. 18:00
Sala Incontri – Museo Archeologico Nazionale di Taranto
Ultimo appuntamento prima della pausa natalizia per “I Mercoledì del MArTA”, con un incontro che nasce dalla
collaborazione tra il MArTA e l’Associazione Italiana di Cultura Classica - delegazione di Taranto, con la partecipazione
del Liceo Statale Archita e dell’Associazione Culturale A. Moro – ex studenti, docenti ed ex docenti del Liceo Archita.
Il 19 dicembre 2018, alle ore 18:00, presso la sala “Incontri” del MArTA, l’Arch. Massimo Prontera, Presidente
dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Taranto, introdurrà il tema
legato alla riqualificazione del Palazzo degli Uffici di Taranto e l’approfondimento a cura del dott. Davide Leogrande,
laureato in Architettura all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, relativo ai risultati di un interessante progetto di tesi
dal titolo: Riqualificazione del Palazzo degli Uffici di Taranto: progettazione d’interni per la rinascita di una scuola
abbandonata. Animeranno il dibattito la dott.ssa Eva Degl’Innocenti - Direttrice del MArTA e i rappresentanti delle
Associazioni coinvolte.
Un tema di grande interesse per il MArTA e per la città. Infatti, il Palazzo degli Uffici è il cuore del borgo di Taranto, il concio
di chiave su cui si regge l’impianto a scacchiera del centro. Partendo dall’interessante storia dell’edificio - nonché dai
rinvenimenti archeologici che hanno interessato l’area - passato da Orfanotrofio a Palazzo degli Uffici, sede della Corte
d’Assise, del Liceo Archita, di altre scuole e di numerose botteghe fino al lento declino e ai lavori di ristrutturazione che
stanno per iniziare, verrà illustrata la proposta progettuale, che si propone di rinnovare le due principali funzioni storiche di
scuola e bottega e di rinnovarle iconicamente e tecnologicamente, per recuperare uno spazio per la città, aperto a tutti.
L’obiettivo è quello di dare nuova vita all’edifico, che ancora oggi emana la sensazione di un ambiente imponente e carico
di storia, uno spazio che va al di là della dimensione umana. Uno sguardo interessante su un futuro possibile.
L’ingresso alla conferenza sarà gratuito.
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