DALL’1 AL 3

DICEMBRE 2017
LECCE
MANIFATTURE
KNOS

E se tutto si giocasse sul filo
di un rasoio?
Se tirare la corda fosse
l’occasione per una nuova
funambolica prospettiva,
i due pesi trovassero
finalmente le loro due
misure e le norme non
obbligassero a essere
normali?
Conciliare interessi contrapposti
non implica necessariamente
moderazione e compromesso. Ogni
volta è questione di bilanciamento.
Non per livellare, ma per tenere conto
delle differenze, salvaguardandole.
Come quando si prova a ripensare
insieme cura e abbandono, vicinato
e rappresentazione, spontaneità e
regole, amicizia e scarsità. Come
quando si allargano le braccia per
trovare l’equilibrio.

INCONTRI DEL TERZO LUOGO
1-3 DICEMBRE 2017

Venerdì

1 Dicembre

9.00 || Fabbricanti di Armonie
		con Simone Franco
10.00 || Chi regge la bilancia?

con Massimo Amato (Università Bocconi)

11.00 || Dal festival Bellastock alla cucina di
Discosoupe
con Simon Jacquemin (Bellastock)

11.30 || Tavoli di lavoro
Cucina aperta, con Naked e Bellastock
Equilibri di vicinato, con Gilles Clément, 
Paysagistes Sans Frontières, RosarioGattoe
William Owino
Strutture da bilico, con Mariangela Bruno e 
Public Works

15.00 || Alberi e funghi - Un equilibrio delicato
con Pietro Maroè (Superalberi)

15.30 || Architetture Parassite

con Gilles Clément e gli studenti di 
Architettura dell’Università Federico II Napoli

16.30 || Tavoli di lavoro
19.00 || Inaugurazione delle mostre
Cinque anni di Terzo Luogo
a cura di Maurizio Buttazzo
Arte Involontaria
scatti fotografici di Gilles Clément
Gli imprevedibili
disegni di Gilles Clément

21.00 || La danza delle api
		 a cura di Roberto Dell’Orco
e Krill dj-set con Mino Degli Atti e Mimmo
Pesare

Sabato

2 Dicembre

9.00 || Equilibrio Zen, con Sabino Tamborra,
Scuola dell’Equilibrio Knos

9.45 || Saluti istituzionali, con Carlo Salvemini

(Sindaco del Comune di Lecce) e Loredana
Capone (Ass. all’Industria turistica e culturale
della Regione Puglia)

1o.00 || Sul filo della legge
		con Patrick Bouchain
11.00 || Da ‘I poteri dell’Indecisione’ a ‘Lecce è 
il suo mare’
con Rita Miglietta (Ass. all’Urbanistica del
Comune di L
 ecce)

12.00 || Esplorazione dell’ex Ospedale Galateo
(pranzo al sacco)

con Patrick Bouchain, Loredana 
Capone e Rita Miglietta 

16.30 || Tavoli di lavoro
21.00 || Cinema del Terzo Luogo

Il pianeta azzurro, di Franco Piavoli
con Franco Piavoli e Cecilia Ermini

Domenica

3 Dicembre

9.00 || Equilibrio Yoga, con Barbara

Mangiacavalli, Scuola dell’Equilibrio Knos

10.00 || Tavoli di lavoro
12.00 || Dalla Civic University all’Ecole Foraine 
all’Ecole du Risque
con Public Works, Patrick Bouchain ed 
EleftériosKechagioglou   

15.00 || Tavoli di lavoro
17.30 || Cinema del Terzo Luogo

Dallo Spaesamento all’Equilibrio
con Michelangelo Frammartino

21.00 || Cinema del Terzo Luogo

Lungo il fiume, di Ermanno Olmi
con Michelangelo Frammartino e Luigi
Abiusi

Dal primo al tre dicembre vi aspettiamo
alle Manifatture Knos per trascorrere
con noi qualche giorno all’insegna del
“funambolismo”!
Dopo cinque anni di Incontri del Terzo Luogo,
alcuni nodi vengono al pettine.
Equilibri di vicinato
Una corda tesa in un giardino di ingresso: la necessità di rappresentanza di un ente pubblico e l’attività indecisa di un centro culturale. Un possibile 
equilibrista: William, il nuovo giardiniere.
Una corda tesa in una cava abbandonata: i desideri degli abitanti e i progetti mai realizzati dalle diverse amministrazioni pubbliche. Un possibile 
equilibrista: Rosario, il professore del Borgo.
Strutture da bilico
Costruzioni improbabili, strutture da brivido. Non 
sempre rispettano le leggi della fisica e degli uomini. Alla ricerca di equilibri possibili, del limite tra 
staticità e movimento fino al punto di non ritorno.
Cucina Aperta
Nutrire pur usando mezzi di fortuna e lasciando 
aperta la cucina. Preservare la convivialità dallo 
spreco di risorse. Una cucina che diventa un laboratorio aperto alla partecipazione di tutti.
UN NUOVO SOGNO - L’Ex Galateo
Un immenso stabile abbandonato in un parco inaccessibile nel pieno della città. Il difficile equilibrio 
tra recupero, scarsità di risorse, necessità di case 
e spazi, desiderio di partecipazione. Una passeggiata tutti insieme per immaginare un cammino.
Il Cinema del Terzo Luogo
Seconda edizione per il Cinema del Terzo Luogo, 
con la partecipazione straordinaria di Franco Piavoli e il ritorno di Michelangelo Frammartino e Luigi 
Abiusi, tra momenti di proiezione e di didattica.

via Vecchia Frigole 34 (Le)
Info: +39 0832 394873
info@manifattureknos.org
manifattureknos.org
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In collaborazione con: The Bridge Crane •
Ciclofficina Popolare Knos • FabLab Knos • Krill
• LABuat • Scuola dell’Equilibrio Knos • Naked •
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