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Il workshop internazionale di architettura e proget-
to, promosso a Gallipoli dall’Ordine degli Architetti 
di Lecce con A.A.M. Architettura Arte Moderna, 
dal titolo Architettura per lo Sport. Un polo sportivo 
a Gallipoli per il Salento, si pone in continuità con i 
Laboratori di Progettazione ideati da A.A.M. Archi-
tettura Arte Moderna sotto la direzione scientifica e 
culturale di Francesco Moschini, sperimentati in pas-
sato per il Comune di Roma e per altri centri minori 
come Cerreto Sannita e Cassino. Ogni laboratorio 
possiede una sua unicità: quello di Roma del 1983 
mette a confronto i numerosi progettisti che rappre-
sentano la cultura architettonica italiana di quel pe-
riodo; quello di Cerreto Sannita del 1988 è formato 
da gruppi di architetti contraddistinti da una univoca 
dialettica; quello di Cassino del 1994 si caratterizza 
per interventi sulla piccola scala, fatta eccezione per 
il progetto di Steven Holl; questo di Gallipoli si distin-
gue soprattutto per la grande diversità delle voci pro-
gettuali coinvolte.
I laboratori mirano a creare un meccanismo attraver-
so cui ottenere contributi di alto livello mediante un 
lavoro progettuale attento alla dimensione teorica e 
alla fattibilità dell’opera: la formula del workshop na-
sce, come spiega Moschini (direttore del workshop 
con la collaborazione di Massimo Crusi), “dal biso-
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gno di cultura, di conoscenza del territorio e dalla ne-
cessità di ritrovare un modus operandi coerente con 
i luoghi. Meno frenesia progettuale e più attenzione 
alla preesistenza. Ci sono architetti che amano griffa-
re la propria architettura, pensandola come il sistema 
della moda. Assistiamo al proliferare di architetture 
manifesto che non assolvono alle proprie funzioni; 
gesti eclatanti e vistosamente imposti al mondo. Tut-
to questo non è necessario”.
Il workshop di Gallipoli, della durata di una settima-
na, ha visto ciascuna giornata snodarsi per sessioni 
strutturate come luogo di progettazione e di studio, 
con tavole rotonde sui temi relativi alla progettazione 
e alla gestione di aree destinate alle attività sporti-
ve: Paesaggio, Economia, Infrastrutture, Urbanistica, 
Strutture, Sostenibilità e Impiantistica. Ciascuna delle 
sette giornate si è conclusa con una lectio magistralis 
che ha visto protagonisti come visiting professor set-
te voci autorevoli dell’architettura italiana chiamate 
da Moschini a confrontarsi sull’architettura: Stefano 
Cordeschi, Beniamino Servino, Mauro Galantino, Ni-
cola Di Battista, Alberto Cecchetto, Renato Rizzi, Al-
fonso Femia e Simonetta Cenci (5+1AA). Oltre a que-

ste, il gruppo ABDR, a fine giugno, in concomitanza 
con la presentazione ufficiale del workshop, aveva 
introdotto il ciclo delle lectio magistralis con una le-
zione dal titolo Opere e progetti. Ieri, oggi, domani. 
Il workshop si è, inoltre, avvalso dell’apporto critico 
di sette architetti legati al territorio pugliese: Anto-
nio Annicchiarico, Antonio Esposito, Antonella Mari, 
Carlo Moccia, Michele Montemurro, Lorenzo Netti, 
Spartaco Paris. Nei giorni del workshop l’attenzione 
è stata tutta concentrata sulla processualità alimen-
tata da una continua verifica, una continua messa in 
discussione del progetto da parte dei visiting profes-
sor, degli advisor e anche dei giovani tutor Vincenzo 
D’Alba, Antonello Leggiero, Francesco Maggiore, 
Lorenzo Pietropaolo, Domenico Rinaldi. L’obbiettivo 
è stato quello di elaborare un progetto in grado di 
esprimere una molteplicità di funzioni allo scopo di 
configurarsi come emergenza architettonica all’inter-
no del territorio salentino.
Sono state identificate due aree di progetto interne 
al Comune di Gallipoli antitetiche tra loro per dimen-
sione, posizione, caratteri topografici e legislativi. Pur 
nella sostanziale differenza dimensionale tra le due 
aree si è scelto in entrambi i casi di indicare lo stadio 
come imprescindibile elemento primo per la costi-
tuzione dell’intero complesso, al quale seguiranno 
nuove strutture commerciali per il tempo libero in pa-
rallelo a quelle sportive: a partire dallo stadio l’intento 
è quello di costituire un polo sportivo di nuova conce-

zione fondato sui criteri di flessibilità funzionale. 
L’intero complesso oltre a soddisfare le esigen-
ze comunali dovrà proiettarsi verso una fruizione 
estesa al territorio provinciale: la frammentarietà 
della forma urbana salentina impone la necessità 
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di collimare le distanze tra i vari centri abitati attraver-
so un progetto architettonico e urbanistico in grado di 
formulare una “emergenza architettonica” riconosci-
bile nel policentrismo urbano della provincia di Lecce. 
Grande importanza avranno le ipotesi progettuali alle 
quali si potranno intrecciare le potenzialità gestiona-
li nell’intento di coniugare parametri economici con 
alte capacità funzionali: possono considerarsi interne 
al polo sportivo tutte quelle attività commerciali rite-
nute coerenti al complesso sportivo e indispensabili 
per auspicare una autonomia di gestione. Peculiarità 
principale è quella di individuare soluzioni contraddi-
stinte da una elevata qualità progettuale al fine di spe-
rimentare, attraverso la prassi progettuale, strategie 
e tecniche di riqualificazione ad una scala architetto-
nica ed urbana. Gli obiettivi di questa iniziativa sono 
la qualità e la funzionalità dei manufatti; la rilettura 
critica del territorio; l’identificazione delle relazioni tra 
l’edificio e il contesto; l’attenzione all’efficienza ener-
getica. Come spiega Moschini: “il workshop ha dato 
vita a progetti animati da tensioni critiche distanti da 
certezze preordinate. È molto difficile svincolarsi da 
idee precostituite. Emergono, tuttavia, progetti sle-
gati da una fissazione architettonica formalmente 
scelta a priori. Si nota, quindi, una predisposizione 
alla progettazione a partire da una ipotesi non ancora 
compiutamente formalizzata. Il workshop non nasce 
con un carattere velleitario, fantasioso, creativo, di 
libertà, ma con un preciso obiettivo e a prescindere 

da qualsiasi committenza: trac-
ciare risposte a reali esigenze 
del territorio di Gallipoli”.
Il laboratorio si è contraddi-
stinto per l’attenzione verso il 
disegno; senza tralasciare l’im-
portanza dei mezzi informatici 
si è considerata irrinunciabile la 
lentezza dei tempi di riflessione 
che il disegno a mano libera 
comporta. Afferma ancora Mo-
schini: “città e laboratorio sono 
stati permeabilissimi. In questi 
sette giorni i visitatori sono sta-
ti tantissimi. Il lavoro svolto non è il risultato di una 
enclave claustrale, ma di una compromissione con 
il quotidiano, con la vita che ha attraversato gli spazi 
del laboratorio […] Io vengo dal mondo universita-
rio. Temo di dover riconoscere che organizzare un 
progetto del genere in ambito accademico sarebbe 
molto difficile, tutto rientrerebbe in una pastoia tal-
mente burocratizzata, afflitta da equilibri da rispet-
tare, da generare l’impotenza nei confronti dell’esito. 
In questo caso l’Ordine degli Architetti di Lecce ha 
scelto il sottoscritto come consulente scientifico. E 
io, con la libertà che mi contraddistingue da sem-
pre, ho coinvolto le persone non in base a bilancini di 
convenienza, ma in base a quel che era strettamente 
necessario per fare architettura”.

“Elemento forte della festa, del gioco, della sfida ritualiz-
zata, il cibo costruisce tuttora la dimensione tipica del-
le identità: se(n)suale, generazionale, locale, di censo”

Il gusto del cibo e il sistema che ne definisce gli usi di 
preparazione, presentazione e consumo costituisco-
no i segni visibili attraverso cui le società celebrano 
e rappresentano uno dei passaggi fondamentali dal-
la natura alla cultura. Segni di un codice – quello ali-
mentare – che racchiude e descrive mo(n)di differenti 
marcati secondo prassi formalizzate. La relazione con 
l’universo culinario rappresenta una importante traccia 
della “messa in scena” dell’identità sessuale (maschile 
vs femminile) e dei relativi ambiti (domestico e rituale 
quella femminile, di strada e pubblico quella maschi-
le). L’osservazione attenta del contemporaneo sem-
bra confermare questa dicotomia di genere specie nei 
contesti collettivi. Mentre di fatto la Cucina si trasforma 
in realtà mediatica in cui la personalizzazione maschile 
prende sempre più spazio e palcoscenico, una certa 
sensibilità femminile d’avant-garde si muove in nuo-
vi luoghi di ricerca espressiva, indagando gli atavici 
aspetti liturgici e cerimoniali della rapporto cibo-donna. 
La “cucina” nell’accezione di racconto della memoria 
e insieme del futuribile, crogiolo culturale in movimen-
to che comunica attraverso il palato e altre papille.

Food designer, artiste gastronomiche, cresciute in 
collettivi e movimenti underground, utilizzano il lessi-
co del nutrimento per offrire momenti straordinari (nel 
senso letterario di fuori dall’ordinario) per cui il valore 
dell’esperienza stessa si protrae nella memoria come 
un nuovo sapore o un odore inebriante. Moderne Ce-
rimoniere che si occupano di cibo partendo da un’idea 
come premessa artistica e concependo ogni avveni-
mento come un palcoscenico unico, ogni esperienza 
come espressione performativa per raggiungere più 
sensi. Attraverso la ritualizzazione di nuovi contesti 
pubblici, eventi e manifestazioni che nello spazio di un 
incontro mettono in essere una forte socializzazione 
culturale e democratizzazione delle esperienze. Una 
geografia dal gusto femminile varia e differenziata per 
forme e modalità ma che indica, a mio avviso, l’esisten-
za di un fermento/movimento di esperienze appas-
sionate e appassionanti di quest’arte gastronomica.
Questo lo scenario in cui si è sviluppata l’avventura 
The.sign&food.house che – in un’analisi tutta da ap-
profondire – vede alcune realtà affini come quelle cre-
ate dalle food designer Alessandra Pallotta e Natascia 
Fenoglio le quali dopo una esperienza comune nel 
collettivo ciboh operano, singolarmente, sviluppando 
progetti in cui gli ingredienti base sono dettati dallo 
spazio, dalle arti e dal prodotto a cui dare nuova for-

cookingartgenere.tion. 
La ricerca in FoodeSign-art-PerForMing che diventa cibo
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ma. Un trittico virtuale di femme culiniere che credo 
condivida un sentire e un fare comune scegliendo il 
mestiere dell’accoglienza e la cultura del cibo come la-
boratorio performativo del mutamento, piattaforma di 
creatività e sperimentazione per progetti ed eventi con-
temporanei, contaminazioni di linguaggi e nuovi stili.

Chiodo fisso, 2011, riso, chiodi di garofano, ferro e calamita su cornice a 
specchio. Courtesy IC Mottola foodhouse.it
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