
 

 

 

Programma I Program  
 

Venerdì 1 Aprile 2016 | Friday, April 1, 2016 
MATTINO | MORNING  
Museo della Fabbrica di San Domenico – via di San Domenico, 69 - Molfetta  

Sala dell’Auditorium "B. Finocchiaro" 

 

9.30 - Accoglienza e registrazioni dei partecipanti I Welcome and registration of participants  

 
10.00 – Saluti da parte dei rappresentanti istituzionali I Institutional greetings 

 
11.00 - Focus Molfetta. Presentazione dell’iniziativa e inaugurazione della mostra di tutti i progetti 

partecipanti al concorso EUROPAN 13, sul sito di Molfetta. 

lntervengono: Paola Natalicchio, Sindaco della Città, Rosalba Gadaleta, Assessore 

all'Urbanistica, Betta Mongelli, Assessore alla Cultura, Marilia Vesco, segretario nazionale 

europan italia, Virginia Giandelli membro del Comitato Scientifico di Europan Italia, Mauro 

Saito membro della Giuria Nazionale Europan 13, Arch. Vincenzo Sinisi, Presidente Ordine 

Architetti PPC di Bari. Moderatore: Livio Sacchi, Presidente Europan Italia 

Focus Molfetta. Presentation of the competittion and exhibition opening of all submitted 

projects on the Molfetta site. 

Are involved: Paola Natalicchio, Mayor of the City, Rosalba Gadaleta, Assessor for Urban 

Planning, Betta Mongelli, Assessor for Culture, Marilia Vesco national secretary of europan 

italia, Virginia Giandelli member of the Scientific Committee of Europan Italy, Mauro Saito 

Member of the Europan 13 National Jury, Vincenzo Sinisi, President of Order of Architects PPC 

of Bari. Moderator: Livio Sacchi, President of Europan Italia 

 
11:30 - Cerimonia di premiazione I Awards ceremony  

Marilia Vesco, segretario nazionale di europan italia, presenta i progettisti premiati. I 

rappresentanti dei siti promotori consegneranno i riconoscimenti ai giovani progettisti premiati 

sul sito di Molfetta e ai gruppi pugliesi che si sono distinti all’estero | The representatives of the 

City will present the awards to the young architects. 

 
12:30 - Conclusioni sessione mattutina 
 
13:00 - Pausa pranzo 

 



 

 

 

Venerdì 1 Aprile 2016 | Friday, April 1, 2016 
POMERIGGIO | AFTERNOON  
Sala dell’Auditorium "B. Finocchiaro" 

 
15.00 - I giovani architetti incontrano la città | Young architects meet the city 

Presentazione dei progetti premiati e dibattito sulle proposte di sviluppo delle idee per il 

laboratorio | Presentation of the awarded projects and debate on development proposals ideas 

for the lab. 

 

16.30 – Presentazione delle attività in corso sul tema del waterfront e dell’esperienza 
concorsuale di Europan 13 
Interventi: 

- Marilena Lucivero, Assessore alla Cura della città 

- Giulio Germinario, Assessore al Patrimonio  

- Il processo partecipativo alla base della redazione del PUMS- Arch. Eleonora Adesso 
- Il Piano delle Coste - Prof. Arch. Nicola Martinelli, Politecnico di Bari ICAR 

- L’importanza dello strumento concorsuale per la professione dell’architetto – Arch. Vincenzo Sinisi, 

Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Bari 

- Dal waterfront alla città – Prof. Arch. Alberto La Tegola, Consigliere all’Ordine degli Architetti PPC di Bari 

Moderatore: Prof. Arch. Mauro Saito 
 

Sabato 2 Aprile 2016 | Saturday, April 2, 2016 
Museo della Fabbrica di San Domenico - Biblioteca "G. Panunzio" 

 
9.30-18.00 - Laboratorio “dai progetti ai percorsi condivisi” | workshop “from design to 
shared route” 
Laboratorio sul progetto del waterfront insieme ai giovani progettisti  

premiati, aperto a progettisti e a tutti coloro che desiderano collaborare per lo sviluppo futuro 

della città.  

Moderatori: Virginia Giandelli,  Mauro Saito e Marilia Vesco 

Facilitatori: Architetti premiati, Marilena Lucivero, Lazzaro Pappagallo, Giulio Germinario, 

Tiziana Pagnelli, Michelangelo Manzari 

Workshop on the project of  the waterfront with the young prize-winning architects, open to 

designers and those who wish to work together for the future development of the city.  

Moderators: Virginia Giandelli and Mauro Saito 

Facilitators: the Winning Architects, Marilena Lucivero, Lazzaro Pappagallo, Giulio Germinario, 

Tiziana Pagnelli, Michelangelo Manzari 

 

 

Richiesti 4 CFP per la giornata dell’1 Aprile 
Registrazione agli eventi sul sito web  



 

 

www.europan-italia.com 
 

Informazioni  Pratiche                  
 
Museo della Fabbrica di San Domenico 
Via San Domenico, 69 
 
L’edificio 
Il Museo della Fabbrica di San Domenico è ubicato nell’ex Convento di San Domenico, la cui costruzione 
(1638-1774) iniziò ad opera di Mons. Giacinto Petronio, frate domenicano diventato Vescovo di Molfetta. 
A partire dalla soppressione degli ordini religiosi l'edificio entra nelle disponibilità del Comune e viene 
adibito ad altri usi fino alla attuale destinazione di Museo e contenitore culturale. Infatti, l’edificio ospita 
anche, nella ex neviera, la mostra etnografica De li mastri lavoranti vascelli nei cantieri di Molfetta, curata 
dall’Archeoclub, con disegni, modelli, attrezzature da lavoro, ecc.  Al piano terra la Sala Conferenze 
Beniamino Finocchiaro, la Gipsoteca Giulio Cozzoli, l’Archivio Storico Comunale, il laboratorio didattico 
multimediale e l’internet point. Al primo piano, insieme alla biblioteca comunale G. Panunzio, dove 
troviamo la biblioteca dei ragazzi e la sezione filatelica, è situato il Museo della fabbrica di San Domenico, 
che si sviluppa in sezioni espositive collocate in stanze e in un corridoio galleria. Le sezioni riguardano i 
seguenti ambiti tematici: Mare, Territorio, Arte e Fede e conserva testimonianze dei grandi periodi storico-
culturali del medioevo, Rinascimento, Barocco, Ottocento-Novecento, temi bucolici attribuibili ad Andrea 
Urbani ed una piccola cappella privata dedicata alla Vergine (1686). L'edificio fu in seguito molto 
rimaneggiato e assunse l'attuale aspetto quando furono completati gli ampliamenti (1939) voluti da 
Giuseppe Volpi per farne la sede di terraferma della società elettrica SADE. 
 
Informazioni pratiche 
Come arrivare a Molfetta 
In macchina: 
Strada Statale  SS116 uscita Molfetta 
 
In aereo 
Aeroporto di riferimento Bari Karol Wojtyla 
 
Dall’Aeroporto di Bari www.ferrovienordbarese.it/ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Dalla Stazione di Molfetta a Via S.Domenico, 69 
A piedi 
La Stazione dista 15 minuti a piedi dalla Fabbrica di San Domenico (1,2 km). 
 
In Autobus 
Dalla stazione si può prendere il numero 1 direzione V.le dei Crociati, fermata San Domenico civ. 46. 
 
Pernottare 
Segnaliamo alcuni siti dove possono essere facilmente trovati appartamenti, b&b, hotel etc... 
http://www.homeaway.it/, http://www.homelidays.it/, http://www.booking.com/,  

http://www.expedia.it/, http://www.trivago.it/. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

Information 
Museo della Fabbrica di San Domenico 
Via San Domenico, 69 
 
The building 
The Museum of the Fabbrica di San Domenico is located in the former convent of San Domenico, whose 
construction (1638-1774) began by Mons. Giacinto Petronio, Dominican friar became Bishop of Molfetta. 
Since the suppression of religious orders the building is included into the municipality and is used for 
other purposes until the current destination of museum and cultural center. In fact, the building 
accomodates, in the former ice room, the ethnographic exhibition De li mastri lavoranti vascelli nei 
cantieri di Molfetta, curated by Archeoclub, with drawings, models, working equipment, etc. Downstairs 
the Conference hall Beniamino Finocchiaro, the Gipsoteca Giulio Cozzoli, the Municipal Historical 
Archives, the multimedia teaching laboratory and internet point. On the first floor, together with the 
municipal library G. Panunzio, where we find the children's library and the philatelic section, there is the 
Museum of San Domenico, which develops into exhibition sections located in rooms and in a gallery 
corridor. The sections cover the following topic areas: Sea, Land, Art and Faith and preserves 
testimonies of the great historical and cultural periods of the Middle Ages, Renaissance, Baroque, 
nineteenth-century, bucolic themes attributed to Andrea Urbani and a small private chapel dedicated to 
the Virgin (1686). The building was later much altered and acquired its present appearance when they 
were completed the expansions (1939) asked by Giuseppe Volpi to seat inside power company SADE 
head quarter. 
 
Practical information 
 
How to reach Molfetta 
By car: 
SS116 exit Molfetta 
 
By flight 
Bari Karol Wojtyla airport 
 
From Bari airport www.ferrovienordbarese.it/ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
From Molfetta Station to Via S.Domenico, 69 
By walking 
The station is 15 minutes' walk from Fabbrica San Domenico (1.2 km) 
 
By bus 
From railway station number 1 to V.le dei Crociati, stop San Domenico 46. 
 
Accommodation 
We point out some sites where they can be easily found apartments, b&b, hotel, etc.: 
http://www.homeaway.it/, http://www.homelidays.it/, http://www.booking.com/, http://www.expedia.it/, 
http://www.trivago.it/. 
 

 
 

 


