
COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI

72014 CISTERNINO - Via Principe Amedeo, 72 TEL. 080 4445211 FAX 0804445236
C.F. 81001470749 – P.I. 00600860746

5^ Conferenza Internazionale 
de “I Borghi più belli” nell’area del Mediterraneo 

Cisternino 23-24-25-26 Novembre 2017

Programma

Domenica 19 novembre
Palazzo Lagravinese – ore 11,00
         Inaugurazione e ricordo dei fratelli Lagravinese

Giovedì 23 novembre
Cinema-Teatro “Paolo Grassi” – ore 10,00
           Placetelling: principi e metodi

Cinema-Teatro “Paolo Grassi” – ore 15,30
Corso di formazione per giornalisti

Cinema-Teatro “Paolo Grassi”  - ore 16,30
Tavola rotonda  “L’Economia del borgo: commercio, artigianato ed enogastronomica”

MAAC – ore 18,30
Mimmo Tamborrino ci racconta Cisternino

Chiesa Madre – ore 20,00
Massimiliano Morabito, storia della musica popolare

Venerdì 24 novembre
Cinema-Teatro “Paolo Grassi” 

1° Convegno internazionale 
“Tutela, recupero e valorizzazione dei centri storici nei piccoli borghi”

ore   9,00 – Registrazione partecipanti
ore   9,45 – Intervento della Banda Musicale dell’Istituto Comprensivo

       Saluti di benvenuto
ore 10,30 -  Apertura dei lavori e interventi dei delegati dei borghi dell’area del Mediterraneo
ore 11,30 – Coffee break
ore 12,00 – Sessione 1

Topic 1 “Valorizzazione dei beni architettonici pubblici e strategie di riuso”
ore 13,45 – Pausa lavori e buffet
ore 15,30 – Sessione 2

Topic 2 “Il futuro dei Centri Storici: stategie di sostenibilità, progetti integrati nei settori 
del turismo rurale, dell’arte, della cultura, della lingua” 
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Torre Civica – ore 18,30
Inaugurazione mostra fotografica “I Borghi più belli di Puglia”

Cinema-Teatro “Paolo Grassi” - ore 20,30
Prof in concert

Centro Storico – Festival dei Sapori a cura dei Comitati delle Sagre

Sabato 25 novembre
Palazzo Lagravinese -  ore 9,30

Mostra Fotografica “Il Borgo in dettaglio” a cura dei fotografi locali 

Cinema-Teatro “Paolo Grassi”
ore 9,30 – Sessione 3

Topic 3 “Recupero dell’eredità architettonica: nuovi scenari progettuali”
ore 11,00 – Coffee break
ore 11,30 – Interventi
ore 13,45 – Pausa lavori e buffet
ore 15,30 – Sessione 4

Tavoli montematici di lavoro
Topic 1 “Valorizzazione dei beni architettonici pubblici e strategie di riuso”
Sub tematiche – 1.a - Tecniche e materiali per l’analisi. L’interpretazione e il progetto di 

     recupero
    1.b  - Costruire nel costruito. Proposte, ricerche e indagini per i Centri
    Storici
   1.c – Tutela e manutenzione del Centro Storico
  1.d – Mobilità, accessibilità, infrastrutture 

Topic 2  “Il futuro dei Centri Storici: stategie di sostenibilità, progetti integrati nei settori 
    del turismo rurale, dell’arte, della cultura, della lingua”

Sub tematiche – 2.a – Relazioni con il contesto paesaggistico (città/campagna)
    2.b  - Ipotesi e proposte per progetti per ilr ecupero sostenibile dei centri 

storici ai fini turistici
    2.c – Promozione delle attività artigianali di alta qualità (tradizionali e 

nuove)
  2.d – Attività del turismo di qualità con attività dedicate

Topic 3 “Recupero dell’eredità architettonica: nuovi scenari progettuali”
Sub tematiche – 3.a – Adeguamenti normative, deroghe o abbandoni?

    3.b – Politiche in grado di mantenere e formare una mixité sociale capace 
di indirizzare il mercato verso trasformazioni vitali

    3.c – Partecipazione, reti, tecnologia dell’informazione per una stategia 
sostenibile  dei centri storici

ore 18,30 – Sintesi dei contributi e chiusura dei lavori

Casa del Gusto -  ore 20,30 – Buffet
Centro Storico – Smile Circus, animazione del borgo con artisti di strada e musica live
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Domenica 26 novembre
Cinema-Teatro “Paolo Grassi”
ore 10,00 – “Ricettività: adempimenti e competenze”

ore 11,00 – Coffee break

ore 11,30 – “Il borgo, traino per il territorio. E’ vero?”

ore 15,00 -  Assemblea dei Comuni pugliesi del Club “I borghi più belli d’Italia”

Centro Storico – ore serali – Musica Popolare

Mostre 

 JAN-NET  - a cura degli istituti scolastici di Cisternino
 GIANNETTINO – “Il Borgo nella storia”  a cura del Gruppo Archeologica “Valle d’Itria”
 TORRE CIVICA - “I Borghi più belli di Puglia”  a cura di Giorgio Biasco
 PALAZZO LAGRAVINESE - “Il Borgo in dettaglio” a cura di Walter Trento
 MAAC – “Le opere del Borgo”  
 CHIESA NUOVA – “Il Borgo proiettato” a cura di Paolo De Cesare 
 BIBLIOTECA – “Il Borgo in tela”  a cura di Alberto Vannetti
 Altro spazio – “Aforismi da borgo” a cura di Annalisa Mancino

Giorni e orari apertura mostre
da lunedì 20 a sabato 25 – dalle ore 15,30 alle ore 22,00
domenica 26 novembre – dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 22,00

               


