
 
 
L'associazione culturale Recherche inaugura mercoledì 17 ottobre, alle 17, a Bari nella sala Murat (piazza del Ferrarese) la mostra fotografica 

di Uliano Lucas
 

LA CITTÀ ALL'OVEST 
BARI. QUARTIERE LIBERTÀ
Intervengono: 

Pietro Pepe, presidente del Consiglio Regionale della Puglia; Michele Emiliano, sindaco di Bari; Vittorino Curci, assessore alla 
Cultura della Provincia di Bari. 

Il reportage sarà illustrato da Francesco Moschini, docente di Storia dell'Architettura e dell'Arte contemporanea al Politecnico di Bari, e da 
Nicola Colaianni, giurista dell'Università di Bari. 

Partecipano il fotorepoter Uliano Lucas e gli autori dei testi nel volume che accompagna il reportage: Arturo Cucciolla, Vito Antonio 
Leuzzi, Enzo Persichella e Nicola Signorile curatore dell'iniziativa con Maruzza Capaldi.
 
 
Mostra e libro sono il frutto di un reportage condotto nel quartiere Libertà: non una periferia, ma una parte storica della vicenda urbana barese. 
Anzi con i suoi 40mila abitanti e le sue centralità, con le dense stratificazioni edilizie e sociali, una "città nella città". Non un caso unico, un 
fenomeno eccezionale, ma anzi esemplare della attuale condizione metropolitana: un paradigma dell'effetto-città alla luce dell'attualissimo 
dibattito su espansione e densificazione urbana.  

Al reportage di Uliano Lucas si accompagnano, nel volume, i testi. Scritture diverse che non sono di appoggio alle immagini, di commento 
alle fotografie, ma tracciano un discorso parallelo, un racconto autonomo e correlato. Testi e immagini sono, insieme, il risultato di un lavoro 
che è anche azione collettiva. 

Il giurista Nicola Colaianni illustra le ragioni che hanno condotto al reportage, ricollegandolo al movimento di cittadinanza attiva 
organizzatosi per la legalità e per scongiurare la sottrazione al quartiere Libertà degli uffici giudiziari e dei tribunali. Vicende urbane, storie 
d'architettura, umori e rumori delle strade e delle case, riflessioni sul vedere e sul comprendere impastano il reportage narrativo - una prova di 
scrittura di ricerca - di Nicola Signorile, giornalista e critico d'architettura. L'architetto Arturo Cucciolla, docente del Politecnico di Bari, 
ricostruisce la storia urbanistica del quartiere, dalla sua fondazione ad oggi, attraverso i piani regolatori spesso disattesi, e indica le possibilità 
di riqualificazione. Lo storico Vito Antonio Leuzzi racconta il movimento operaio e delle donne nella Manifattura Tabacchi, anche attraverso 
un sorprendente inedito. Il sociologo dell'Università di Bari Enzo Persichella ragiona sulla composizione demografica e sociale del quartiere, 
analizza le dinamiche attuali nella prospettiva delle mutazioni avvenute e proietta l'interpretazione al di là delle cifre ufficiali, riportando alla 
luce i fenomeni "sommersi" nelle statistiche, dalla condizione abitativa alla presenza degli immigrati. 

  

  

Il reportage di Uliano Lucas "LA CITTA' ALL'OVEST. Bari. Quartiere Libertà" è stato organizzato dall'associazione culturale Recherche, 
promosso dalla Presidenza del Consiglio Regionale Pugliese, dal Comune di Bari e dalla Provincia di Bari, con il sostegno di: Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali, SPI-Cgil, FP-Cgil Puglia, Camera Metropolitana del Lavoro di Bari, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, 
Teca del Mediterraneo, Istituto per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, Archivio di Stato di Bari, Biblioteca Nazionale. 
 


