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A cura di 
Oriol Capdevila Arus - Studio MBM Arquitectes

M_Argine di uno spazio bianco entro il quale è 
inquadrato lo scritto di una pagina che è non più città 
ma “non -ancora città “ e “non-ancora paesaggio”.
M_Argine - bordo, limite, confine, tracciano spesso e 
demarcano luoghi votati all’abbandono, frutto di 
“esercizio smodato dell’abitare, di un abuso, spesso 
illegittimo dell’abitare.” 
Il M_Argine come limite ed argine nella sua ambiguità 
semantica rivela la sua incapacità di  tessere ed 
intrecciare i racconti del luogo con le storie  esistenziali.
I M_Argini sono spazi in cui contraddizioni, ambiguità, 
mutazioni e trasformazioni vivono in una costante 
tensione verso il futuro che si offrono  per essere 
progettati in modo informale, effimero e ibrido.
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FESTIVAL DELL’ ARCHITETTURA – PUGLIARCH 2014 

Ideato e organizzato da: GAB_ Giovani Architetti della Provincia di Bari
Co-organizzato da: Federazione Architetti di Puglia 
Coordinamento generale: Palma Librato
Coordinamento scientifico: Mbm Arquitectes_Oriol Capdevila Arus, Palma Librato, Francesco Pastore
Referenti progetto: Antonella Berardi, Maurizio Dalena, Valentina Distaso, Francesco Pastore, Rosaria Pedone
Collaboratori: Lucrezia Montalbò, Graziano Salvemini

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE – “M_Argini “
c/o Galleria “SPAZIO GIOVANI”, via Venezia 41 – BARI

Coordinatore
Arch. Oriol Capdevila Arus (MBM Arquitectes - Barcellona)

Mentors
Prof. Maurizio Carta (Professore di Urbanistica e pianificazione territoriale - Università di Palermo)
Prof. Arch. Pino Scaglione (Professore di Progettazione Urbana - Università di Trento)

Tutors
Arch. Elena Bruschi (Inarch Puglia)
Arch. Maria Cirulli (libero professionista)
Prof. Arch. Maria Valeria Mininni (Professore di Urbanistica - Università della Basilicata)
Arch. Gloria Valente (libero professionista)
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Il GAB (Giovani Architetti della Provincia di Bari), in occasione della seconda edizione del FESTIVAL DELL’ 
ARCHITETTURA | PugliArch 2014 | CROSSING ARCHITECTURE, che si svolgerà a BARI dal 20 al 22 no-
vembre 2014, ha organizzato un workshop di progettazione architettonica e urbana dal titolo “M_Argini”.

TEMA DEL WORKSHOP
M_Argine di uno spazio bianco entro il quale è inquadrato lo scritto di una pagina che è non più città ma 
“non - ancora città “ e “non - ancora paesaggio”.

M_Argine - bordo, limite, confine, tracciano spesso e demarcano luoghi votati all’abbandono, frutto di 
“esercizio smodato dell’abitare, di un abuso, spesso illegittimo dell’abitare.”
 
Il M_Argine come limite ed argine nella sua ambiguità semantica rivela la sua incapacità di  tessere ed 
intrecciare i racconti del luogo con le storie  esistenziali.

I M_Argini sono spazi in cui contraddizioni, ambiguità, mutazioni e trasformazioni vivono in una costante 
tensione verso il futuro che si offrono per essere progettati in modo informale, effimero e ibrido.
Nella storia dell’immagine della città il confine, il limes1, evoca la difesa dall’esterno e il centro, il cuore 
urbano, richiama la sicurezza e il senso di appartenenza. La perdita dei confini tra città e campagna è 
sempre più connessa alla crescita senza limiti della città con la formazione di ampie estensioni di aree 
urbanizzate a bassa densità, generatori di spaesamento morale. 

“La città recente (ai margini del centro, marginale, o in enclaves all’interno della città densa ,occupata) 
non è  contro la città non recente . Non è anticittà. E’ una non-città.
Non è anticittà ma un aborto un feto ipocalcificato. Una non-ancora città.

La Non–città corrisponde al popolo dell’oblio / La non città ospita il popolo dell’oblio/ La non città deriva 
dal popolo dell’oblio /La non città è costruita per il popolo dell’oblio”.

Beniamino Servino, MONUMENTAL NEED.
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AREA DI STUDIO
L’area di studio L’area di studio del workshop è compresa tra maglia 22 e il lungomare San Giorgio, Bari.

DOVE E QUANDO
Il workshop si svolgerà a Bari, presso la Galleria “Spazio Giovani”, in via Venezia 41 dal 20 al 22 novembre 
2014.

OBIETTIVI DEL WORKSHOP
Il workshop di progettazione urbana e architettonica ha l’obiettivo di sperimentare una metodologia di 
progettazione finalizzata al ripensamento delle aree di limite comprese tra la città e la campagna at-
traverso un progetto urbano che assumerà come ambito di studio e di intervento la ricongiunzione tra il 
quartiere Sant’Anna e il waterfront di San Giorgio.
 
L’obiettivo  del work-shop è quello di indagare un’ area che ambisce ad un confronto dialettico con la città 
ma che è gia di fatto diventato durante il suo farsi, come nella maggior parte dei casi, un luogo dove la 
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città si esprime e comunica in modo solipsistico narcisistico edonistico con il contesto e di fatto inter-
rompe il suo dialogo con gli appartenenti a quella comunità, li dove vige lo spaesamento dell’abitare, li 
dove il dialogo è sospeso e lascia il posto ad balbettio incomprensibile che contribuisce allo strappo tra il 
pensiero comune e il desiderio di riconoscimento e di appartenenza. Non è città, non è paesaggio.

Il tema del workshop, a partire dal realizzato nella maglia 22, è quello di inserire all’interno di un tessuto 
urbano sgranato, vuoto e pensato a brandelli, la forma urbana creata possibilmente da architetture tem-
poranee che attirino la gente, introducendo vita sociale, attività e funzioni all’interno di tranche di tessuto 
urbano frammentato. L’obiettivo è dislocare nell’area laboratori di idee riguardanti il mare, la campagna 
e la propria città che facciano stringere un patto equilibrato tra la città e la campagna.  

La maglia 22 rappresenta e sintetizza sul territorio di Bari un caso emblematico di intervento urbanistico 
diffuso in molte città europee che nel tempo si sono rivelate fallimentari e inadeguate alla vita sociale 
delle persone. 
 
Ai partecipanti del workshop è richiesta la progettazione, facendo ricorso a strategie a basso impatto e 
basso costo di architetture temporanee che possano creare la città, tenendo in particolare considerazio-
ne le caratteristiche e le risorse già presenti sul territorio - le valenze naturalistiche, paesaggistiche e 
quelle delle realtà economiche locali.
 

ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP
Il workshop sarà diretto dall’Arch. Oriol Capdevilla Arus (MBM Arquitectes), con la collaborazione di due 
mentors, il Prof. Maurizio Carta (Professore di urbanistica e pianificazione territoriale - Università di 
Palermo) e il Prof. Arch. Pino Scaglione (Professore di progettazione urbana, Università di Trento), con 
l’aiuto di cinque tutors: Arch. Elena Bruschi (Inarch Puglia), Arch. Maria Cirulli (libero professionista), la 
Prof.ssa Arch. Maria Valeria Mininni (Professore di urbanistica - Università della Basilicata), Arch. Gloria 
Valente (libero professionista).

Il workshop si terrà a Bari dal 20 al 22 novembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 17,30, presso lo Spazio Gio-
vani – Via Venezia n°41; l’evento di chiusura del workshop si terrà il giorno 22 novembre presso il Teatro 
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Margherita, e consisterà nella presentazione e consegna dei progetti alle istituzioni e la cerimonia di 
consegna degli attestati di partecipazione. 

L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti i grafici dei luoghi oggetto di studio, i riferimenti 
normativi, tutte le informazioni ritenute necessarie al corretto svolgimento del tema.
I partecipanti dovranno dotarsi di computer portatile personale e di tutti i software necessari allo svolgi-
mento del tema. 

CREDITI:
Sono previsti crediti formativi per gli iscritti agli Ordini degli Architetti, Paesaggistici e Conservatori di 
Puglia.

CHI PUÒ PARTECIPARE:
La partecipazione è riservata a 20 iscritti. Sono ammessi al Workshop, architetti, studenti dei corsi di 
studi in architettura, architettura del paesaggio, pianificazione territoriale, ingegneria edile-architettura.

COME PARTECIPARE: 
Gli interessati dovranno trasmettere entro e non oltre le ore 23.59 del 14 novembre 2014 all’indirizzo mail 
info@pugliarch.it la scheda di partecipazione (all 1), compilata in ogni sua parte e un Curriculum vitae.
Il giorno 16 novembre, sul sito internet www.pugliarch.it verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al work-
shop  a seguito di valutazione dei cv pervenuti.
Ciascun partecipante ammesso, per completare l’iscrizione, dovrà effettuare un bonifico di € 25,00 (euro 
venticinque) quale contributo a sostegno dei costi del workshop e inviare copia della ricevuta dello stesso 
entro le ore 20.00 del 18 novembre 2014, al seguente indirizzo mail: info@pugliarch.it
Seguirà regolare ricevuta rilasciata dall’Associazione GAB.

Il bonifico dovrà essere inviato a:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONOPOLI
INTESTATO A: ASSOCIAZIONE GAB - GIOVANI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI
SPECIFICARE NELLA CAUSALE: QUOTA ISCRIZIONE WS  PROGETTAZIONE 2014
BCC MONOPOLI - IBAN IT 52 C 07027 41570 000000503387
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AUTORIZZAZIONI, DELIBERE, LIBERATORIE:
Ogni partecipante dovrà autorizzare mediante liberatoria scritta, l’associazione GAB (Giovani Architetti 
della Provincia di Bari) alla pubblicazione del materiale su qualsiasi mezzo di comunicazione (Internet, 
stampa, televisione, cartellonistica) di diffusione e pubblicizzazione del PugliArch 2014. Tutti i diritti delle 
opere rimarranno sempre e solamente in capo all’autore delle stesse.

CALENDARIO 
04 novembre 2014: pubblicazione bando workshop
14 novembre 2014: termine invio candidature
16 novembre 2014: pubblicazione elenco ammessi
18 novembre 2014: termine iscrizione workshop 
20 novembre 2014 – 22 novembre 2014: Workshop presso “Spazio Giovani”

CONTATTI
Per ricevere ulteriori informazioni sul workshop contattare la segreteria organizzativa.
info@pugliarch.it – tel. 080/4107775
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ALL 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE WORKSHOP  “M_ARGINI”

NOME COGNOME …………………………………………………………………………………………………......................................

NATO A……………………………................………………..IL ………………………………………….............................................

RESIDENTE A ………………….........…………IN VIA/PIAZZA …………………….......……………...............N …………...........

TEL …………………………………...........…........……………..CELL ………………………........…………....................................

EMAIL ……………………………................……………………………………………………………….………………………………………...

SITO WEB……………………………................…………………………………………………………..…………………………………………

PROFESSIONE……………………………………................……………………………………………………………………………….........

DICHIARA
I. Di essere a conoscenza e condividere gli obiettivi del progetto “WORKSHOP DI PROGETTAZIONE AR-

CHITETTONICA E URBANA: “M_Argini” e accettarne le condizioni relative modalità di partecipazione. 

II. Che i dati riportati nella presente scheda risultano veritieri e che le opere presentate sono frutto esclusivo del 

proprio ingegno.  

NOTA INFORMATIVA: Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (tutela privacy), i dati acquisiti sono utilizzati esclusi-
vamente dall’Associazione GAB per lo svolgimento del progetto. Il mancato conferimento dei predetti dati avrà come 
conseguenza l’impossibilità di partecipazione alle iniziative previste. Come noto, competono tutti i diritti previsti 
dall’articolo 10 del D. Lgs. N. 196/2003 e quindi gli interessati potranno accedere ai dati chiedendone la correzione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
DATA …………………………………………… FIRMA ……………………………………………………  

Consenso al trattamento dei dati personali (Art. 23 DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) 

Il/la sottoscritto/a, (nome e cognome) ………………………………………………………………………………………….....……… 

presa visione dell’informativa: 
- Acconsente al trattamento dei dati personali per la partecipazione al workshop di di progettazione architettonica e 
urbana “M_Argini”
- Acconsente a ricevere informazioni sulle future iniziative organizzate dall’associazione GAB_GIOVANI ARCHITETTI 
BARI  

DATA …………………………………………… FIRMA …………………………………………………….


