Seminari e Workshop
dal 23 al 28 Novembre 2015
Lecce • Manifatture Knos

INCONTRI DEL TERZO LUOGO
7^ edizione

Gli Incontri del Terzo Luogo riprendono il percorso svolto fino ad oggi, avvalendosi della partecipazione di nuovi ospiti e della nascita del progetto Scuola
dell’Indecisione.
Una nuova sperimentazione al Knos vedrà protagonista la progettualità e il
pensiero di Yona Friedman, architetto e urbanista franco-ungherese, le cui visioni hanno influenzato l’approccio progettuale contemporaneo dell’architettura
senza architetti.
Il nostro nuovo ospite, Philippe Rizzotti, ci aiuterà ad interpretare queste visioni
attraverso un workshop pratico in cui si utilizzeranno diverse tecniche, strumenti e materiali.
Il percorso orientato da Gilles Clément prosegue sul giardino di asfalto con Coloco e LABuat, e a Borgo San Nicola con CAVA MADRE e con il progetto di studio
legato alle CASE POPOLARI del quartiere leccese.
Durante il Forum sulle Economie proveremo ad immaginare associazioni, imprese, professionisti e lavoratori che scambiano tra loro beni e servizi senza
ricorrere alla moneta delle banche.
Gli Incontri del Terzo Luogo sono preceduti dal seminario che Antoine Aubinais,
fondatore di Bellastock, terrà presso l’Istituto Calasanzio di Campi Sentina il 23
e il 24 novembre dalle 8.30 alle 14.30.
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WORKSHOP
ASFALTO MON AMOUR
Manifatture Knos - 24/27 novembre
con Pablo Georgieff e Michele Loiacono

Una spianata d’asfalto si sta trasformando in un giardino in movimento ispirato
alle teorie di Gilles Clément. Il giardino avanza durante ogni appuntamento con
gli incontri del Terzo Luogo. Anche in questa edizione il giardino avrà modo di
crescere e di arricchirsi di arredi e decori in grado di renderlo più accogliente e
più modificabile.
IL MUSEO DELL’ALBERO
Manifatture Knos - 24/28 novembre
con Philippe Rizzotti, Roberto Dell’Orco, Rossella Tricarico, Mariangela Bruno

Uno stradone alberato da trasformare in museo dell’improvvisazione architettonica. Un’attività pratica di allestimento e costruzione ispirata alle teorie di
uno dei luminari dell’architettura del Novecento: Yona Friedman.
LE CAVE E LE CASE DI BORGO SAN NICOLA
Manifatture Knos/Borgo San Nicola - 24/28 novembre
con Luisella Guerrieri, Laura Basco, Caterina Quarta, Afro Carpentieri, Gruppo Permanente Cavamadre

Periferia urbana, archeologia industriale, case popolari e terzo paesaggio s’incontrano in uno spazio urbano da rendere fruibile e restituire alla collettività
grazie ai suggerimenti e all’ispirazione di Gilles Clément.
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ART&ENTERTAINMENT
Giovedì 26 Novembre
Le Cave di Borgo San Nicola diventeranno uno spazio performativo grazie agli
artisti Stéphane Block e Louis Schild, che faranno risuonare il giardino segreto
della cava con un concerto quasi sussurrato e aperto a tutti, piante e animali
compresi.

Venerdì 27 Novembre
Il Rainbow Friday celebrerà la bellezza della diversità con una festa colorata
e piena di sguardi differenti, finalizzata a supportare il Salento Rainbow Film
Festival, organizzato da LeA - Liberamente e Apertamente.

Questa edizione degli Incontri del Terzo Luogo rappresenta la parte pratica di un più ampio percorso di formazione su Monitoraggio e Gestione Sostenibile del Territorio, dell'Ambiente e del
Paesaggio (Avviso n. 7/2015, PO Puglia FSE 2007-2013, Asse VII - Capacità Istituzionale, Corsi di
formazione Assetto del Territorio).
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PROGRAMMA
Martedì 24

Venerdì 27

ore 18.30
Introduzione all’Indecisione
Aperitivo di presentazione dei workshop

ore 9.30
Workshop - gruppi di lavoro
ore 12.30
Pranzo alle Manifatture Knos
ore 13.30 - 17.30
Evento finale
Il PPTR - Eperienze di Progettazione
Paesaggistica
ore 18.00 - 22.00
Evento finale
Presentazione di esperienze di
progettazione architettonica orientate
alla sostenibilità
ore 22.00
RAINBOW FRIDAY
Cinefesta, dj set e performance per
celebrare la bellezza della diversità

Mercoledì 25
ore 9.30
Workshop - gruppi di lavoro
ore 13.30
Pranzo alle Manifatture Knos
ore 15.30
Workshop - gruppi di lavoro
ore 19.30
Aperitivo e riflessioni comuni
Giovedì 26
ore 9.30
Workshop - gruppi di lavoro
ore 13.30
Pranzo alle Manifatture Knos
ore 15.30
Workshop - gruppi di lavoro
ore 18.30
Concerto sussurrato nella cava
con Stéphane Block e Louis Schild
ore 20.00
Aperitivo e riflessioni comuni

Sabato 28
ore 10.00
Lavori spontanei nei luoghi di workshop
ore 17.30
Forum sulle economie
ore 19.30
Aperitivo

