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La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia partecipa ad “Arkeda 

2018” con l’allestimento di un proprio stand in cui propone una ricognizione dell’architettura 

realizzata nella regione negli ultimi anni.  

Verrà, infatti, allestita la mostra “Architetture di Puglia #Exhibition” momento conclusivo della 

Call for project 2018 organizzata dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Brindisi in 

collaborazione con la Federazione regionale e presentata pubblicamente lo scorso 28 luglio 2018, 

presso il Castello Normanno Svevo di Mesagne.   

 

La mostra dedicata agli architetti pugliesi è finalizzata a rendere nota al grande pubblico almeno 

parte dell’architettura di qualità che si è realizzata negli ultimi anni nella Regione e promuovere, 

attraverso essa, il ruolo dell’architetto nel nostro territorio. 

Oltre 40 le opere presentate e 20 quelle selezionate da una giuria presieduta dal noto critico di 

architettura Luigi Prestinenza Puglisi. Un modo per chiedere agli architetti di raccontare il proprio 

lavoro attraverso un’opera recente, che sia stata completata dal 2015 ad oggi o che sia in fase di 

completamento. Venti opere emblematiche selezionate con l’intento di cogliere, in questo pur 

breve periodo, gli elementi di qualità e la tendenza dell’architettura contemporanea in Puglia, 

svincolate da preconcetti critici e progettuali, ma basate su alcune caratteristiche imprescindibili 

quali la qualità della proposta progettuale, l’empatia con i luoghi, l’impatto sociale,  le risorse 

economiche limitate e la territorialità. 

La mostra “Architetture di Puglia #Exhibition” rappresenta solo la prima di una serie di iniziative 

che la Federazione degli Architetti di Puglia, intendono mettere  in campo al fine di  rinnovare e 

alimentare il dibattito sul ruolo che l’architettura ha nell’evoluzione del mondo contemporaneo. 

Ridando voce agli architetti e identificando temi, competenze e strumenti che caratterizzano il loro 

lavoro, si auspica di far comprendere, anche ai non addetti a lavori,  il ruolo sociale 

dell’Architettura e dell’Architetto. Un ruolo fatto di sensibilità, di attenzione ai bisogni, di 

calibrazione dell’investimento e di consapevolezza verso i temi ambientali che, solo una figura 

appositamente formata può raggiungere, in termini di qualità di prodotto, d’innovazione e ricerca. 

 


