
 

 

 

Prot. 669/14           Taranto 19.06.2014 

 

 

           Agli Iscritti 

Oggetto: Festa dell’Architetto 2014  

 

Cara/o Collega, 

come già comunicato da tempo, anche quest’anno il nostro Ordine ha ritenuto di organizzare la seconda 
edizione della “Festa dell’Architetto” istituita lo scorso anno dal Consiglio Nazionale APPC per celebrare i 
novant’anni della fondazione degli Ordini.  

In questa II^ edizione, la Festa rappresenterà nuovamente una preziosa ed eccezionale occasione 
per far sì che la nostra professione si “riprenda la scena” diventando protagonista del nostro territorio nelle 
tre settimane in cui tra eventi, tavole rotonde, mostre fotografiche e d'arte, visite guidate, presentazioni di libri 
ma anche concerti musicali e vari momenti ludici, provvederemo a far conoscere e diffondere i principi della 
buona architettura e di tutto il mondo che ruota intorno alla nostra professione. 

Il bilancio positivo con cui si è chiusa la scorsa edizione e l’entusiasmo riscontrato anche dai non 
addetti ai lavori, ci ha incoraggiato e spinto ad intraprendere di nuovo questa “avventura” caricando di 
entusiasmo i numerosi colleghi che, accettando l’invito a collaborare con il Consiglio, sono da settimane 
impegnati nell'organizzazione di tutti gli eventi che caratterizzeranno questa II^ edizione, in uno sforzo 
organizzativo che per noi non ha precedenti.  

Come già anticipato, quest’anno abbiamo allargato i confini della nostra Festa oltre la città 
capoluogo e, grazie anche ai colleghi consiglieri rappresentanti della nostra Provincia, numerose saranno le 
manifestazioni e gli eventi che vedranno interessati, dal 26 giugno al 14 luglio, anche i comuni di Martina 
Franca, Manduria e Massafra. 

L’inaugurazione della Festa, anticipata da una conferenza stampa che si terrà presso la nostra Sede 
il prossimo 24 giugno alle ore 10.30, sarà il 26 giugno alle ore 19,00 presso il MUDI (Museo Diocesano di 
Taranto, Vico Seminario, 1. Città Vecchia - Taranto).  

Alle ore 20,00 si terrà, sempre presso il MUDI, il primo dei numerosi incontri/dibattiti previsti 
all'interno del programma della Festa, dal titolo “Progetto di territorio e occasioni di sviluppo” a cui 
prenderanno parte i principali attori sociali del nostro territorio. Il programma dettagliato della tavola rotonda 
sarà comunicato nei prossimi giorni.  

 



 Certi che questa seconda edizione della Festa dell'Architetto potrà accogliere l'interess
nostri iscritti come dei singoli cittadini coinvolti dalle nostre tematiche, vi invitiamo a partecipare numerosi ai 
vari appuntamenti previsti seguendoci, attraverso le nostre comunicazioni per email, sul nostro sito 
istituzionale www.architettitaranto.it , sulla nostra pagina Facebook. 

 In allegato il programma e il manifesto dell

 

 Cordiali saluti 

 

 

Certi che questa seconda edizione della Festa dell'Architetto potrà accogliere l'interess
nostri iscritti come dei singoli cittadini coinvolti dalle nostre tematiche, vi invitiamo a partecipare numerosi ai 
vari appuntamenti previsti seguendoci, attraverso le nostre comunicazioni per email, sul nostro sito 

, sulla nostra pagina Facebook.  

In allegato il programma e il manifesto dell’evento. 

Certi che questa seconda edizione della Festa dell'Architetto potrà accogliere l'interesse di tutti i 
nostri iscritti come dei singoli cittadini coinvolti dalle nostre tematiche, vi invitiamo a partecipare numerosi ai 
vari appuntamenti previsti seguendoci, attraverso le nostre comunicazioni per email, sul nostro sito 

 


