
 

PROGRAMMA DELLA BIENNALE DELLA PROSSIMITÀ 2019 

GIOVEDÌ 16 maggio 

Mattino 9-13 

 Biennale giovani 

 Accanto alla Biennale 

9.30 – 13 – MuDi, Palazzo Pantaleo, Palazzo Galeota, Università, Istituto Galilei – Plesso consiglio: Prima che la 
Biennale della Prossimità inizi: Evento conclusivo di “Giovani in volo” con il coinvolgimento dei ragazzi delle 
scuole 

Pomeriggio 14.30-17.30 

TEMI E INCONTRI: Animazione - Accanto alla Biennale 

14.30 – 16.30 – Palazzo di Città, Salone degli Specchi: Taranto, le sue istituzioni e i cittadini accolgono la 

Biennale della Prossimità.  

15 – 20 – Scuola E. Consiglio, Corso Vittorio Emanuele II 9 – Percorso partecipativo GoDeep, sesta giornata, 

momento di restituzione pubblica  

11 – 17 – Assemblea dei soci del Consorzio Nazionale Idee in Rete 

Preserale 17.30 – 20 

TEMI E INCONTRI: Arte - Animazione -Accanto alla Biennale 

17.30 – 19.00 – Palazzo Galeota: Alla ricerca della prossimità. Cosa ci insegna lo studio dei casi di prossimità 

19.00 – 20.00 – MuDi: La prossimità e la relazione nell’economia e nei servizi. Ne discutono Gianluca De 

Gennaro e Georges Tabacchi, conduce Marco Gargiulo 

18 – Palazzo Galeota: Inaugurazione Mostra foto a cura di Pubblica Assistenza Salento di Torchiarolo 

18.30 – 20 – Istituto Comprensivo Galilei: Inaugurazione Mostra fotografica degli allievi dell’Istituto 

Comprensivo G.Galilei a cura dell’associazione “Il Castello-FIAF” di Taranto 

18 – 19.30 – Istituto Paisiello – Pietre sonanti, proposte musicali a cura del CREST e con gli allievi dell’Istituto 

musicale Paisiello 

19 – Chiostro Università: Inaugurazione Mostra “Com’eri vestita” sul tema violenza di genere a cura 

dell’associazione Alzaia di Taranto-Centro Antiviolenza Sostegno Donna e associazione Sud Est Donne di 

Conversano 

19.30 – Chiostro dell’Università: Inaugurazione di un’installazione artistica “Per nessuno” a cura di Stefania 

Pellegrini 
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18 – 20 – Piazzetta Monte Oliveto, Via Paisiello: “Domus Armenorum”, visita guidata della chiesetta 

Sant’Andrea degli Armeni a cura dell’associazione Salam 

15 – 20 – Scuola E. Consiglio, Corso Vittorio Emanuele II 9 – Percorso partecipativo GoDeep, sesta giornata, 

momento di restituzione pubblica 

17.30 – 20 – Palazzo Pantaleo: Club per l’Unesco di Taranto: “Leonardo, un genio in cucina”. Convegno e 

mostra di stampe nel 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci 

Sera 20-23 

Arte - Proposte culturali 

20 – 20.30 – Istituto Paisiello – Commedia “Ammore e Malavita” a cura di Auser 

20 – 22 – MuDi: “Racconti di tesori nascosti” Storytelling opere d’arte con Crest 

20 – 21 – Palazzo Galeota: Nuove Visioni – corto “Questo è lavoro” e dibattito a cura di Legacoop sociali 

21.00 – 22.00 – Chiostro Università: Spettacolo teatrale “Strani Incontri” proposto della compagnia Onda 

anomala della cooperativa sociale Spazi Nuovi 

20 – 21 – MuDi: Aspettando “TUTTI”, gli autori raccontano. A cura dell’Associazione “Il Luogo dei possibili” di 

Taranto 

21 – 22 – Istituto Musicale Paisiello: Economia Civile e prossimità. Con Luca Raffaele e Conetica, Conduce 

Daniele Ferrocino 

VENERDÌ 17 maggio 

Mattino 9-13 

TEMI E INCONTRI: Salute - Biennale giovani - Sport - Puglia prossima 

9 – 11.45 – Università – Aula B: Area tematica di scambio “Abitare in prossimità” animato da Consorzio 

Nazionale Idee in Rete 

9 – 11.45 – Palazzo Pantaleo: Area tematica di scambio “Povertà educative” animato da Crescere al Sud e UIL 

9 – 11.45 – Palazzo di Città, Sala degli specchi: Area tematica di scambio “Ecoprossimità” animato da 

Consorzio Abele Lavoro e Associazione Massimo Troisi 

9 – 11.45 – Università, Aula 4: Area tematica di scambio “Giovani” animato da CSV Taranto 

 

12 – 13.30 – Università Aula Magna – Inaugurazione della Biennale della Prossimità 

12 – 12.45 – Il senso di questa Biennale della Prossimità, con Georges Tabacchi e Gianfranco Marocchi 

12.45 – 13.30 – Fare prossimità nel Mezzogiorno, Incontro con il Presidente della Regione Puglia Michele 

Emiliano e il Direttore di Fondazione con il Sud Marco Imperiale 

9 – 13 – Piazza Castello: Autoemoteca del Presidio Ospedaliero Centrale SS Annunziata – UOC immunologia 

e medicina Trasfusionale 

9 – 13 – Piazza Castello: Progetto Preventour – Promozione della salute e prevenzione a cura di Europa 

Solidale e CRI 
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9.30 – 10.30 – Castello Aragonese, Sala spagnola: Inaugurazione mostra di pittura “Il volontariato nell’arte” 

a cura dell’Associazione Marco Motolese 

9 – 13 – Castello Aragonese, Piazza d’armi: 

Promozione della salute e prevenzione delle malattie a cura di ASL Taranto 
Percorso esperienziale attraverso simulatori di patologie reumatiche e consulenze mediche specialistiche 
reumatologiche gratuite, a cura di Apmar 
Laboratorio di pittura per persone affette da Alzheimer e proiezione video, a cura di Falanthra 
Punto informativo servizi sanitari in convenzione con ASL Taranto, a cura di Marina Militare 
Promozione attività di soccorso con tecniche BLSD e camera iperbarica, a cura di Marina Militare 
Attività informative con proiezione filmati da parte di AVO 
Divulgazione materiale informativo sul diritto alla salute a cura di Cittadinanza Attiva-TDM 
Screening oncologici e diagnosi precoce a cura dell’ASL di Taranto 
Fascicolo Sanitario Elettronico a cura dell’ASL di Taranto 
 
10 – 13 – Castello Aragonese, Sala Celestino V: Le prossimità giovani e creative, laboratorio a cura del 

Dipartimento Dipendenze patologiche, ASL Taranto e Comunità Emmanuel, in collaborazione studenti Cabrini 

in alternanza Scuola Lavoro 

9 – 12.30 – Atrio Palazzo di Via Duomo 218: Laboratorio di scrittura poetica sul mondo della natura e degli 

animali a cura dell’Associazione OIPA con Teodora Mastrototaro 

9.30 – 12.30 – Palazzo Pantaleo, Atrio: Laboratorio per ragazzi “Apri quella porta” sul tema del carcere, a cura 

di Associazione Noi e Voi 

9.30 – 12.30 – Palazzo Pantaleo, Atrio: “Prendi il largo” Installazione partecipata di una barca – 

sensibilizzazione sul tema delle migrazioni, a cura di Associazione Noi e Voi 

9 – 13 – Castello Aragonese, Galleria Meridionale: Progetto guida sicura – nuovo test di abilità alla guida a 

cura del Dipartimento Salute mentale Servizio di Psicologia Clinica dell’ASL di Taranto 

9.30 – 11.30 – Castello Aragonese, piazza d’Armi: “Impatto ambientale del cibo consumato” a cura Ass. ISDE 

con gli studenti in alternanza scuola-lavoro degli istituti Cabrini e Aristosseno 

11 – 13 – Via Duomo (nei pressi delle Colonne Doriche), presso Infopoint Biennale: “Origami giganti”, a cura 

dei giovani del Servizio civile universale del Comune di Crispiano in collaborazione con azienda Serveco Group 

Gli studenti della Lumsa, coordinati dalla Prof.ssa Marinella Sibilla e dalla Dott.ssa Maria Giovanna Fanelli 

saranno impegnati nella somministrazione di un questionario sulla prossimità. 

9 – 11 – Istituto Galileo Galilei – Le associazioni Ad Maioram e Laura Suma propongono animazione giocosa 

e minibasket con gli allievi dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei 

11 – 13 – Liceo Aristosseno: “Happy Rain”, lungometraggio presentato dall’ Associazione Willy the King di 

Bologna con la partecipazione della Cooperativa La Fraternità di Rimini e della Cooperativa PAM – Centro 

diurno “Chicco di grano” di Taranto 

9 – 12.30 – Università, Chiostro piccolo, “Il mare, i suoi abitanti e la sua protezione” a cura dell’Associazione 

Mare per sempre 

Prossimità in azione: le buone esperienze della Regione Puglia 

9.30 – 12 – Università, Chiostro grande: Infopoint della Regione Puglia su aree tematiche: povertà educativa 

e antimafia sociale; giovani, rivitalizzazione spazi pubblici 



9.30 – 10.30 – Università, Aula 6: Regione Puglia, Lotta non repressiva all’illegalità e responsabilità sociale: 

focus sulle politiche regionali in tema di antimafia sociale 

11 – 12.00 – Università, Aula 6: Regione Puglia, Taranto Futuro Prossimo: presentazione e avvio della 

consultazione pubblica sul Piano strategico di Taranto 

Pomeriggio 14.30-17.30 

TEMI E INCONTRI: Animazione - Salute -Biennale giovani - Puglia prossima 

15 – 17.30 – Università, Aula Magna: Area tematica di scambio “Cibo: nutrirsi di prossimità” animato da 

Consorzio Emmanuel e Gruppi di Volontariato Vincenziano 

15 – 17.30 – Palazzo Pantaleo: Area tematica di scambio “Carcere: quando la  prossimità supera i muri” 

animato da Consorzio Abele lavoro e Associazione Massimo Troisi 

15 – 17.30 – Palazzo di Città, Sala degli Specchi: Area tematica di scambio “Comuni fuori dal Comune” animato 

da Comune di Campi Bisenzio e Legambiente 

15 – 17.30 – Università, Aula C: Area tematica di scambio “Migranti: non stranieri ma prossimi” animato da CNCA 

15 – 18 – Caritas, Vico del Seminario 17 – Laboratorio di orecchiette e friscidde, a cura di Auser 

15 – 16.30 – Castello Aragonese, sala Celestino V – Laboratorio di giochi montessoriani in legno con materiali 

di riciclo a cura di Cooperativa PAM SERVICE 

16 – 19 – Piazza Castello: Presenza Autoemoteca per donazioni di sangue e sensibilizzazione 

16 – 19 – Castello Aragonese, Piazza d’armi: 

Promozione della salute e prevenzione delle malattie a cura di ASL Taranto 

Percorso esperienziale attraverso simulatori di patologie reumatiche e consulenze mediche specialistiche 

reumatologiche gratuite, a cura di Apmar 

Laboratorio di pittura per persone affette da Alzheimer e proiezione video, a cura di Falanthra 

Punto informativo servizi sanitari in convenzione con ASL Taranto, a cura di Marina Militare 

Promozione attività di soccorso con tecniche BLSD e camera iperbarica, a cura di Marina Militare 

Attività informative con proiezione filmati da parte di AVO 

Divulgazione materiale informativo sul diritto alla salute a cura di Cittadinanza Attiva-TD 

Screening oncologici e diagnosi precoce a cura dell’ASL di Taranto 

Fascicolo Sanitario Elettronico a cura dell’ASL di Taranto 

Preparazione alla nascita ed allattamento al seno a cura ASL Taranto Distretto Unico-Consultori 

 

16 – 19 – Castello Aragonese, Sala Celestino V : Proiezione filmato sulla prevenzione di comportamento a 

rischio a cura degli studenti dell’IPS Cabrini – in collaborazione con Comunità Emmanuel e con l’ASL di Taranto 

16 – 19 – Castello Aragonese, Galleria Meridionale: Progetto guida sicura – nuovo test di abilità alla guida a 

cura del Dipartimento Salute mentale Servizio di Psicologia Clinica dell’ASL di Taranto 

16:30 – 17:30 – Castello Aragonese, Sala Celestino V: Micio e i suoi amici, il racconto di una favola con l’autrice 

Antonella Tomassini, a cura di Assovegan (per i più piccoli e le famiglie) Gli studenti della Lumsa, coordinati 

dalla Prof.ssa Marinella Sibilla e dalla Dott.ssa Maria Giovanna Fanelli saranno impegnati nella 

somministrazione di un questionario sulla prossimità. 

Prossimità in azione: le buone esperienze della Regione Puglia 
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15 – 19 – Università, Chiostro grande: Infopoint della Regione Puglia su aree tematiche: povertà educativa e 

antimafia sociale; giovani. 

15 – 18 – Università, Aula 6: Regione Puglia, Innovazione sociale e sviluppo delle comunità locali. Il 

programma PugliaCapitaleSociale 2.0 

15 – 18 – Università, Aula 4: Regione Puglia, La democrazia di prossimità: esperimenti di cittadinanza 

democratica, il bando Pugliapartecipa della Regione Puglia 

  15 – 17.30 – Castello Aragonese, Sala spagnola: Gruppo di lavoro interno tra le Fondazioni sostenitrici della 

Biennale della Prossimità 

Preserale 17.30 – 20 
TEMI E INCONTRI: Arte - Animazione - Biennale giovani - Salute - Puglia prossima 

18.30 – 20 – Università: “Altronovecento” narrazione di teatro civile a cura della cooperativa Stranaidea e di 

Giovanni Devastato. Un itinerario da Adriano Olivetti a Angela Zucconi, da Aldo Capitini a Danilo Dolci, alla 

scoperta dei padri (e delle madri) della prossimità.  

17.30 – 18.30 – Castello Aragonese, Saletta Celestino: Proiezioni sul tema della disabilità a cura delle 

associazioni di protezione civile 

18 – 20 – Istituto Comprensivo Galileo Galilei: Mostra fotografica 

18 – 20 – Istituto Paisiello – “La cura: Rinascere dal dolore” …. con la musica, a cura dell’ASL di Taranto 

18.30 – 20 – Castello Aragonese, Piazza d’Armi – ASL Taranto SSD Psicologia clinica ospedaliera, spettacolo 

musicale con pazienti e i Terraross: “Dallo strapiombo della malattia alla rinascita” 

18.30 – 20.30 – Palazzo Galeota, Atrio esterno: Proiezione film “Fuori Centro” sul tema inclusione sociale a 

cura di cooperativa sociale Casa della Gioventù di Senigallia 

18.30 – 19.30 – Piazzetta Monte Oliveto – Via Paisiello: “Taranto ce’ storie”, gioco dell’Oca a cura di 

Cooperativa CREST Taranto 

18.30 – 20.30 – Via Garibaldi, Discesa Vasto, Pendio Lariccia: Tour itinerante delle Casematte a cura della rete 

Cooperativa Isac Pro – Associazione La Palomba / Creativi Viaggi e Trasi Pop Experience 

18.30 – 19.30 – Università Chiostro grande – “In Viaggio con Art’è”, Danzaterapia e musicoterapia a cura di 

Fondazione Oda Catania  

18 – 19.30 – Università, aula 7: Laboratorio teatrale “Una vita da favola”, a cura de La Casa delle Donne 

17 – 18.30 – Piazzetta Monte Oliveto – Via Paisiello: Laboratorio con i minori animato dalla cooperativa 

sociale La Solidarietà di Taranto  

16 – 19 – Piazza Castello: Presenza Autoemoteca per donazioni di sangue e sensibilizzazione, in 

collaborazione con l’ASL di Taranto 

16 – 19 – Castello Aragonese, Piazza d’armi: Iniziative di informazione e prevenzione per i cittadini promosse 

dall’ASL di Taranto: Screening oncologici, cardiovascolari, informazioni su Fascicolo sanitario elettronico e 

servizi online offerti dall’ASL, iniziative informative e di prevenzione a cura di CSV Taranto, ASL Taranto e 

Preventour. Attività informative da parte di AVO e Cittadinanzattiva, in collaborazione con l’ASL di Taranto. 

Preparazione alla nascita e promozione dell’allattamento a seno a cura dei Distretti sanitari dell’ASL Taranto 

16 – 19 – Castello Aragonese, Piazza d’armi: Percorso esperienziale attraverso simulatori di patologie 

reumatiche, a cura di Apmar, in collaborazione con l’ASL di Taranto; Laboratorio di pittura per persone affette 
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da Alzheimer, a cura di Falanthra, in collaborazione con l’ASL di Taranto; Punto informativo servizi sanitari in 

convenzione con ASL Taranto, a cura di Marina Militare; Promozione attività di soccorso con tecniche BLSD, 

a cura di Marina Militare in collaborazione con l’ASL di Taranto 

16 – 19 – Castello Aragonese, Saletta Celestino V : Proiezione filmato sulla prevenzione di comportamento a 

rischio a cura degli studenti dell’IPS Cabrini – in collaborazione con Comunità Emmanuel in collaborazione 

con l’ASL di Taranto 

16 – 19 – Castello Aragonese, Galleria Meridionale: Percorso guida sicura e test di abilità alla guida a cura del 

Dipartimento di Psicologia Clinica dell’ASL di Taranto  

18 – 20 – Università, aula B: Workshop “Una nuova scuola”, talk sui luoghi dell’istruzione tra equità, 

sostenibilità ed ambiente a cura dell’Ordine degli Architetti di Taranto e provincia  

Sera 20-23 
TEMI E INCONTRI: Arte - Proposte culturali 

20 – 21 – Caffè letterario “Cibo per la mente” – presentazione del libro “TUTTI“, un prodotto collettivo della 

Biennale della Prossimità con i racconti di 45 autori 

21 – 23 – Palazzo Galeota, Atrio esterno: Per la Rassegna “Nuove visioni”, film “Al massimo ribasso” a cura di 

Legacoop sociali  

20 – 21.30 – Università, chiostro piccolo: “Un uomo come noi” Sei quadri con le ombre sul tema della passione 

di Cristo, a cura della cooperativa CREST di Taranto 

20.30 – 21.30 – Università Chiostro grande: “Parlami d’Amore” spettacolo teatrale a cura dell’associazione 

Troisi Project 

21 – 22.30 – Istituto Paisiello: Teatro Del Mare “Dejeuner sur l’herbe” a cura dell’ASL di Taranto – Cooperativa 

Seriana 2000 

22 – 23 – Castello Aragonese, Piazza d’Armi: Cantautori: “La Domenica italiana” a cura di Stefano Palmieri 

20 – 21 – Piazzetta Monte Oliveto, di fronte alla chiesa di Sant’Andrea degli Armeni: “Perché la Democrazia 

conviene?” – Incontro con Fabio De Nardis – Docente di Sociologia Politica Università del Salento, a cura 

di Arci Puglia “università di strada” 

SABATO 18 maggio 

Mattino 9-13 
TEMI E INCONTRI: Salute - Biennale giovani - Sport - Puglia prossima 

9 – 12 – Castello Aragonese, Saletta Celestino: Area tematica di scambio “La prossimità fa bene alla salute” 

animato da CSV Taranto 

9 – 12 – Palazzo Galeota: Area tematica di scambio “Povertà” animato da Ebbene e UIL 

9 – 12 – Palazzo Pantaleo: Area tematica di scambio “Manifesto per il rilancio dell’inserimento lavorativo” 

animato da Consorzio Abele Lavoro, CNCA, Consorzio Nazionale Idee in Rete 

9 – 12 – MuDi: Area tematica di scambio “Partecipazione civica” animato da Rete delle Case del Quartiere e 

ComunitAzione 

9 – 13 – Piazza Castello: Ospedale Militare Autoemoteca Marina Militare – Autoemoteca Raccolta sangue 
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9 – 13 – Castello Aragonese, Galleria Meridionale: Progetto guida sicura – nuovo test di abilità alla guida a 

cura del Dipartimento Salute mentale Servizio di Psicologia Clinica dell’ASL di Taranto 

9 – 13 – Castello Aragonese, Piazza d’armi: Iniziative di informazione e prevenzione per i cittadini promosse 

dall’ASL di Taranto 

Promozione della salute e prevenzione delle malattie a cura di ASL Taranto 
Percorso esperienziale attraverso simulatori di patologie reumatiche e consulenze mediche specialistiche 
reumatologiche gratuite, a cura di Apmar 
Laboratorio di pittura per persone affette da Alzheimer e proiezione video, a cura di Falanthra 
Punto informativo servizi sanitari in convenzione con ASL Taranto, a cura di Marina Militare 
Promozione attività di soccorso con tecniche BLSD e camera iperbarica, a cura di Marina Militare 
Attività informative con proiezione filmati da parte di AVO 
Divulgazione materiale informativo sul diritto alla salute a cura di Cittadinanza Attiva-TDM 
Screening oncologici e diagnosi precoce a cura dell’ASL di Taranto 
Fascicolo Sanitario Elettronico a cura dell’ASL di Taranto 
Preparazione alla nascita ed allattamento al seno a cura ASL Taranto Distretto Unico-Consultori 
 

9 – 13 – Castello Aragonese, Piazza d’armi: “Dieta mediterranea e stili di vita” a cura dell’ASL Taranto, Presidio 

ospedaliero Centrale SS. Annunziata Endocrinologia 

9.30 – 13 – Università, sala lettura a destra dopo aula C e aula B: “Bambini previdenti” prevenzione primaria 

nei bambini 6-8 anni, giocando, a cura di ANDI Taranto 

10.30 – 13 – Università, Aula B: “Dove inizia e finisce il gioco” a cura di ASL Taranto Dipartimento Dipendenze 

Patologiche in collaborazione con Associazione Libera e Comunità Emmanuel 

10.30 – 13 – Università, Aula C: La Rete pugliese e aziendale per le malattie rare, a cura della Struttura 

semplice dipartimentale Centro Territoriale Malattie Rare dell’ASL di Taranto 

11 – 12.30 – Castello Aragonese, Sala Celestino V: La Rete regionale ed aziendale per le malattie rare a cura 

di ASL Taranto SSD Centro Territoriale malattie rare 

11 – 13 – Castello Aragonese, Sala Spagnola: “Make up, la forza del sorriso” Laboratorio per pazienti 

oncologici promosso dall’ASL di Taranto 

9.30 – 12.30 – Università, Aula D: “Migrazioni: modelli alimentari a confronto. Il cibo che unisce”, a cura 

dell’Istituto Pacinotti in collaborazione con l’Associazione Ohana e con il progetto Sustain 

9.30 – 12.30 – Palazzo Pantaleo, Atrio – Laboratorio “Apri quella porta” sul tema del carcere, a cura di 

Associazione Noi e Voi 

9.30 – 12.30 – Palazzo Pantaleo, Atrio – “Prendi il largo” Installazione partecipata di una barca – 

sensibilizzazione sul tema delle migrazioni, a cura di Associazione Noi e Voi 

9.30 – 12.30 – Università Aula 4 – “Poveri noi!” Laboratorio con mostra fotografica a cura di movimento 

Shalom in collaborazione con l’Associazione Il Luogo dei possibili 

9.30 – 11.30 – Castello Aragonese, piazza d’Armi : “Impatto ambientale del cibo consumato” a cura Ass. ISDE 

con gli studenti in alternanza scuola-lavoro degli istituti Cabrini e Aristosseno 

Gli studenti della Lumsa, coordinati dalla Prof.ssa Marinella Sibilla e dalla Dott.ssa Maria Giovanna Fanelli 

saranno impegnati nella somministrazione di un questionario sulla prossimità. 

8.30 – 10.30 – Liceo Aristosseno: Dimostrazione di basket inclusivo con il coinvolgimento dei ragazzi 

dell’Aristosseno e della cooperativa La Fraternità di Rimini 



9 – 17 – Università: “Via Leogrande”, evento realizzato da Crest con Teatro Koreja, Libreria Dickens, Casa del 

Libro Mandese. Pillole teatrali di studenti del Liceo Aristosseno di Taranto “Naufragi e Frontiere” a cura di 

Crest 

9 – 12 – Università, Chiostro grande: Infopoint della Regione Puglia su prossimità e contrasto alle povertà 

11 – 13 – Università, Sala Biblioteca: Laboratorio di scrittura poetica sulla natura, OIPA 

Pomeriggio 14.30-17.30 
TEMI E INCONTRI: Animazione - Biennale giovani - Salute - Puglia prossima 

14.30 – 17 – Università, Aula B: Area tematica di scambio “Violenza di genere” animato da Open Group 

14.30 – 17 – MuDi: Area tematica di scambio “Anziani” animato da UIL 

14.30 – 17 – Palazzo Pantaleo, I° Piano: Area tematica di scambio “Sviluppo locale” animato da Consorzio 

Emmanuel 

14.30 – 17 – Palazzo Galeota: Area tematica di scambio “Comunicazione” animato da Fondazione Ebbene 

15 – 20 – Largo Santuario Madonna della Salute: “A’ Chiangaredda d’ore”, Laboratorio concorso di 

orecchiette, a cura a cura di Domus Armenorum e Cataldo Sferra, con la partecipazione degli abitanti della 

Città Vecchia 

16 – 19 –  Caritas, Vico del Seminario 17: Laboratorio di autoproduzione di cibi vegani a cura di Assovegan 

17.30 – 18.30 – Castello Aragonese, Sala Celestino V: Cortometraggi sul tema del rispetto degli animali e 

dell’ambiente a cura dei ragazzi del Liceo artistico Calò di Taranto e provincia e dell’Organizzazione 

internazionale protezione animali (OIPA) 

Gli studenti della Lumsa, coordinati dalla Prof.ssa Marinella Sibilla e dalla Dott.ssa Maria Giovanna Fanelli 

saranno impegnati nella somministrazione di un questionario sulla prossimità. 

16 – 19 – Piazza Castello: Ospedale Militare Autoemoteca Marina Militare – Autoemoteca Raccolta sangue 

16 – 19 – Castello Aragonese, Galleria Meridionale: Progetto guida sicura – nuovo test di abilità alla guida a 

cura del Dipartimento Salute mentale Servizio di Psicologia Clinica dell’ASL di Taranto 

16 – 19 – Castello Aragonese, Piazza d’armi: 

Promozione della salute e prevenzione delle malattie a cura di ASL Taranto 

Fascicolo sanitario elettronico: informazione- attivazione 

Percorso esperienziale attraverso simulatori di patologie reumatiche e consulenze mediche specialistiche 

reumatologiche gratuite, a cura di Apmar 

Laboratorio di pittura per persone affette da Alzheimer e proiezione video, a cura di Falanthra 

Punto informativo servizi sanitari in convenzione con ASL Taranto, a cura di Marina Militare 

Promozione attività di soccorso con tecniche BLSD e camera iperbarica, a cura di Marina Militare 

Attività informative con proiezione filmati da parte di AVO 

Divulgazione materiale informativo sul diritto alla salute a cura di Cittadinanza Attiva-TD 

 

9 – 17 – Università: “Via Leogrande”, evento realizzato da Crest con Teatro Koreja, Libreria Dickens, Casa 

del Libro Mandese. Pillole teatrali di studenti del Liceo Aristosseno di Taranto “Naufragi e Frontiere” a cura 

di Crest 

14.30 – 17 – Università, Chiostro grande: Infopoint della Regione Puglia su sviluppo locale e prossimità 
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Preserale 17.30 – 20 
TEMI E INCONTRI: Animazione - Arte - Biennale giovani - Salute - Puglia prossima 

18.30 – 20 – Palazzo Galeota: Come costruire un diritto che incoraggia la prossimità – Incontro con Renato 

Briganti e Luca Gori  

15 – 20 – Largo Santuario Madonna della Salute: “A’ Chiangaredda d’ore”, Laboratorio concorso di 

orecchiette, a cura a cura di Domus Armenorum e Cataldo Sferra, con la partecipazione degli abitanti della 

Città Vecchia 

16 – 19 –  Caritas, Vico del Seminario 17: Laboratorio di autoproduzione di cibi vegani a cura di Assovegan 

17.30 – 18.30 – Castello Aragonese, Saletta Celestino V: Cortometraggi sul tema del rispetto degli animali e 

dell’ambiente a cura dei ragazzi del Liceo artistico Calò di Taranto e provincia e dell’Organizzazione 

internazionale protezione animali (OIPA) 

17 – 20 – Segreteria Biennale, Via Duomo di fronte alle colonne doriche: in vista della successiva Cena di 

strada, i volontari del gruppo informale Plasticaqquà Taranto effettueranno attività di informazione sui danni 

provocati dalla plastica e dai rifiuti nei nostri mari e sensibilizzeranno sull’importanza della raccolta 

differenziata 

18 – 19 – Università chiostro grande: Coreografia sulle violenze a cura di Auser Tamburi e Auser provinciale 

18 – 20 – Piazzetta Monte Oliveto-Via Paisiello: Visita Domus Armenorum a cura di associazione Salam 

18 – 20 – Piazzetta Monte Oliveto-Via Paisiello: Antichi giochi di strada, laboratori di autocostruzione di 

‘nasse’, il grande albero a cura del gruppo Domus Armenorum di Taranto Vecchia 

18 – 20 – Istituto Comprensivo Galileo: Mostra fotografica a cura del circolo Fotografico “Il Castello” con gli 

allievi dell’Istituto Galilei 

18.30 – 20.30 – Piazza Fontana: Tour itinerante delle ‘Casematte’ a cura della rete composta da coop.soc. 

Isac PrO di Taranto, ass. La Palomba-Creativi Viaggi di Taranto, ass. Trasi-Puglia Pop Experience 

18.30 – 19.30 – Università, Sala conferenze: Laboratorio sulle violenze di genere “L’anima riflessa”, lettura 

teatralizzata e performance di playback theatre a cura dell’associazione Ethra di Taranto 

18 – 20.30 – Palazzo Galeota: Partenza del Gioco sociale itinerante “City rally” sui diritti dell’infanzia a cura 

di Rete Gens Taranto (con arrivo in piazzetta Sant’Egidio entro le 20.30). 

18.30 – 19.30 – Palazzo Galeota: Proiezione cortometraggio “Giulia una storia qualunque” sul tema della 

salute mentale a cura di Fondazione Epasss Grottaglie 

19.30 – 20 – Palazzo Galeota: Proiezione cortometraggio “Class Epistula” a cura del Centro Diurno Basaglia 

dell’ASL di Taranto 

17.30 – 23.00 – Caffè Letterario “Cibo per la mente”: “Adolescenday” Esibizioni musicali giovanili 

18 – 19 – Castello Aragonese, Piazza d’Armi: Coro polifonico “Su di tono Project”, cooperativa sociale Spazi 

Nuovi – ASL di Taranto 

18 – 19 – Università, Chiostro grande: Teatro “Ti amo da morire” sul tema della violenza di genere con gli 

studenti del Liceo Aristosseno e in collaborazione con l’Asl 

18.00 – 20.00 – Istituto musicale Paisiello: performance partecipativa “Musica maestro, dirigo io!” e lezione-

concerto a cura dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “Vincenzo Leotta” di Reggio Calabria 

http://prossimita.net/programma-2-2/
http://prossimita.net/programma-2-2/
http://prossimita.net/programma-2-2/
http://prossimita.net/programma-2-2/
http://prossimita.net/programma-2-2/
http://prossimita.net/programma-2-2/


18.30 – 19.30 – MuDi: Le Dissonanze, cover band di pazienti del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di 

Taranto – Cooperativa Seriana 2000 

19 – 20.30 – Castello Aragonese, Piazza d’Armi: Stage pizzica a cura di ass. Naturalmente a Sud di Manduria 

19.15 – 20 – Università, Chiostro grande: Coreografia sulle violenze di genere a cura di Auser provinciale e 

Auser Tamburi 

20 – 21 – Università, Chiostro grande: “In-traduzione” Azione teatrale sul tema delle migrazioni a cura 

dell’associazione Arteria-Compagnia di Palazzo di Torino 

20.00 – 20.30 – MuDi: Concerto dell’Orchestra giovanile A. Segovia “Non solo classica” a cura 

dell’Associazione Guitar Artium di Taranto 

18 – 20 – Istituto Comprensivo Galileo: Mostra fotografica a cura del circolo Fotografico “Il Castello” con gli 

allievi dell’Istituto Galilei 

17 – 20 – Caffè Letterario “Cibo per la mente”: “Adolescenday”, laboratori, fumetti, musica, ecc. a cura di 

Mara Romandini e dell’Associazione La Wellness Taranto 

16 – 19 – Piazza Castello: Presenza Autoemoteca per donazioni di sangue e sensibilizzazione in collaborazione 

con l’ASL di Taranto 

16 – 19 – Castello Aragonese, Piazza d’armi: Iniziative di informazione e prevenzione per i cittadini promosse 

dall’ASL di Taranto: Screening oncologici, cardiovascolari. Attività informative da parte di AVO e 

Cittadinanzattiva in collaborazione con l’ASL di Taranto. Laboratorio di sensibilizzazione sulla prevenzione 

odontoiatrica per bambini dai 6 ai 10 anni a cura dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani in collaborazione 

con l’ASL di Taranto 

16 – 19 – Castello Aragonese, Piazza d’armi: Laboratorio di pittura per persone affette da Alzheimer, a cura 

di Falanthra in collaborazione con l’ASL di Taranto; Promozione attività di soccorso con tecniche BLSD, a cura 

di Marina Militare in collaborazione con l’ASL di Taranto. Laboratorio su dieta mediterranea e stili di vita. 

Preparazione alla nascita e promozione dell’allattamento a seno a cura dei Distretti sanitari dell’ASL Taranto. 

17.30 – 18.30 – Palazzo Galeota –  Incontro tra gli allievi del percorso “Formazione quadri terzo settore” 

(FQTS Puglia) 

18.30 – 19 – CRAC – Inaugurazione mostra “DIASPORA DEL MITO. La sponda ionica”, curata dal critico e 

storico dell’arte Massimo Bignardi, professore di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Siena 

Sera 20-23 – Cena di strada 

20.30 – 23– Piazzetta Sant’Egidio: CENA DI STRADA. Durante e dopo la cena, accompagnamento musicale 

con la “Paisiello Street Band” formata da studenti dell’Istituto Musicale Paisiello, con “L’Sonatur” di 

Montemesola, gruppo di musica e canzoni a cura di Auser e con Pizzica e musica a cura di Tarandinidion 

DOMENICA 19 maggio 

Mattino 9-13 
TEMI E INCONTRI: Animazione - Sport - Biennale giovani 

9 – 11 – Palazzo di Città: Promotori nazionali, comitato locale, volontari e partecipanti alla Biennale si 

ritrovano per confrontarsi su come è andata, su cosa questa Biennale lascerà al territorio e su come 

proseguire. 
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9.30 – 13 – Castello Aragonese: Le associazioni di protezione civile informano e sensibilizzano la popolazione 

sui rischi legati a eventi naturali e sulla loro attività. A seguire Convegno sul tema della protezione civile. 

11 – 13 – Visita naturalistica all’impianto di fitorimedio sul Mar Piccolo presso la sede del Centro Educativo 

Murialdo 

9.30 – 13 – Castello Aragonese:- Bask-in, esibizione – partita a cura dell’Associazione Age di Avetrana 

   

10.30 – 13 – Castello Aragonese: Pompieropoli a cura dell’Associazione Nazionale Volontari Vigili del Fuoco 

 

 

 
 


