
DAL TERZO PAESAGGIO AL TERZO LUOGO     

9/12 aprile 2014 

PARCHEGGIO DELLE MANIFATTURE KNOS  
Asfalto mon amour: la minaccia contrattacca 

 
Nell’ultima edizione del workshop e nel tempo trascorso da novembre 2013 ad oggi, abbiamo compreso che il tema principale 
da affrontare è la mobilità. Il giardino che verrà è minacciato dal passaggio e dalla sosta di automobili che frequentano l’aera. 
Il parcheggio in varie occasioni si è rivelato utile ma noi vogliamo far vivere le nostre piante. Le auto le hanno schiacciate, hanno 
distrutto quello che avevamo realizzato. Se vogliamo fare di quest'asfalto un giardino, dobbiamo proteggerle. Il prossimo passo 
consiste dunque nel preservare uno spazio dal passaggio delle auto con dei dissuasori realizzati utilizzando l’asfalto buono che 
taglieremo dal parcheggio, e altri dispositivi mobili. In questo processo sarà con noi l’esperto di mobilità Cosimo Chiffi. I lavori 
si svolgeranno per lo più nel pomeriggio. Le mattinate saranno dedicate a pratiche corporali e di creazione collettiva guidate 
dall’attore e danzatore Leonardo Delogu che terrà il workshop “Progettare col corpo” (Descrizione in allegato). 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ    9  
     
| ore 10.00 – Manifatture Knos     
Presentazione della 4ᵃ edizione del workshop 
Con i Coloco e i coordinatori dei gruppi di lavoro 

 
|ore 11.00 
Abbraccio collettivo. 
Pratiche corporali a cura di Coloco, Leonardo Delogu, Laura 
Cionci.  

 
| ore 13.30     
Pranzo alle Manifatture Knos     
         
|ore 15.30  
Compost mon amour: pomeriggio di costruzione. 
     
| ore 18.00 - Piazza Sant’Oronzo o Porta Rudiae 
TRA LECCE E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE 
Laboratorio del Piano di Rigenerazione delle Marine di Lecce, 
a  cura dei coordinatori del gruppo “Marine” – LUA.  
Inziativa di coinvolgimento degli abitanti/fruitori delle marine 
leccesi con l’intento di individuarne i temi emergenti e 
presentazione e uso della app. ideata per la promozione, diffusione e 
gestione del processo all’interno delle comunità locali.  

     
| ore 19.00 – Manifatture Knos     
TRUST – UNA GESTIONE CHE SCOMPARE? 
Incontro pubblico su Banca della fiducia e moneta locale 
Gilles Clément e Michele Loiacono 
Con Massimo Amato e Luca Fantacci, Università Bocconi 

Airan Berg, coordinatore artistico Lecce2019 
Carlo Mancosu, Sardex – circuito di credito complementare 
Manuela Miglietta, presidente LFD     
 
 
 
 

 
 
GIOVEDÌ   10      
     
| ore 10.00  
Self-defense della terza via. Pratica di arti marziali a cura 
di Coloco, Leonardo Delogu, Laura Cionci. 
Introduzione alla filosofia Buddista. 
Battaglia di aforismi. 

 
|ore 13.30     
Pranzo alle Manifatture Knos     
         
|ore 15.30  
Taglio dell’asfalto e costruzione dissuasori. 
Giardinaggio.  
 
| ore 18.00 – Manifatture Knos     
INDECISIONE, AVVERSITÀ, COABITAZIONE 
Per una tattica dell'errore nello sviluppo di progetti 
culturali 
Gilles Clément e Leonardo Delogu 
Con Silvia Bottiroli, direttrice del Festival 
Internazionale del Teatro in Piazza di Santarcangelo 
 
| ore 19.00 
UBU RE 
Proiezione del video racconto di Mattia Epifani  
sul laboratorio teatrale in carcere di Paola Leone 

     
| ore 20.00 - Piazza del Borgo di Frigole 
TRA LECCE E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE 
Laboratorio del Piano di Rigenerazione delle Marine di 
Lecce, a cura dei coordinatori del gruppo “Marine” – 
LUA. Cena in piazza finalizzata al coinvolgimento degli 
abitanti/fruitori della marina leccese con l’intento di 
individuarne i temi emergenti e presentazione e uso 
della app. ideata per la promozione, diffusione e 
gestione del processo all’interno delle comunità locali. 

 
 

    
    
    
    
    
    

     



VENERDÌ   11     
     
| ore 10.00  
Considerazioni fisiologico-spirituali sul corpo festoso. 
Pratiche corporali a cura di Coloco, Leonardo Delogu, Laura 
Cionci.  
 
COSA POSSIAMO DIRCI SULLA CREAZIONE COLLETTIVA? 
Breve riflessione a cura di Pablo. 

          
| ore 13.30     
Pranzo alle Manifatture Knos     
     
|ore 15.30  
Taglio dell’asfalto e costruzione dissuasori. 
Giardinaggio.  
 
| ore 18.00 – Manifatture Knos     
POP-UP CYCLE TRACK! 
Incontro pubblico su azioni di mobilità sostenibile  
Gilles Clément e Coloco 
Con Cosimo Chiffi di TRT - Trasporti e Territorio    
     
| ore 19.30     
Festa conclusiva alle Manifatture Knos 
Aperitivo e dj set a cura di Pablo e dj Danylo  
 

SABATO   12     
     
|ore 10.00     
Farniente. 
Ozio obbligatorio. Sono vietate tutte le attività di 
lavoro. 

     
|ore 13.30     
Pranzo alle Manifatture Knos     
     
|ore 16.30     
Conclusioni e riflessione comune con i Coloco e i 
coordinatori dei gruppi di lavoro 
     
 
 
Gli Incontri del Terzo Luogo sono organizzati 
dalle Manifatture Knos in collaborazione con: 
Lua – Laboratorio Urbano Aperto ǀ Labuat – Laboratorio 
Urbano d’Architettura Taranto ǀ ExFadda ǀ Bigsur ǀ Ciclofficina 
Popolare ǀ Scie Urbane ǀ  Università Bocconi  ǀ Sardex ǀ 
Santarcangelo •12 •13 •14 Festival Internazionale del Teatro 
in Piazza ǀ Factory Compagnia Transadriatica  ǀ  Lecce2019 ǀ 
LFD – Libera Federazione Donne ǀ Apulia Film Commission  ǀ 
Comune di Lecce - Assessorato Pianificazione del Territorio, 
Urbanistica - Assessorato Innovazione Tecnologica – 
Assessorato alla Mobilità  ǀ Provincia di Lecce  ǀ Regione Puglia 

 
 

 

 


