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EUROMED CONTEMPORARY ARCHITECTURE
WORKSHOP & EXHIBITION

4 - 7 NOVEMBRE - MUSEO TERRE PONTINE

Nuova Piazza del Mediterraneo 
ovvero una piazza ideale che rappresenti l’essenza della città nuova applicata alla contemporaneità

La prima settimana di novembre nei giorni dal 4 al 7 Latina sarà teatro di un evento transnazionale organizzato 
nell’ambito del progetto europeo NewCiMed. La città ospiterà architetti, esperti e studenti selezionati 
provenienti dai 7 territori coinvolti nel progetto NewCiMed per la partecipazione al workshop Nuova Piazza del 
Mediterraneo. 
Architetti esperti e studenti provenienti da Al-Tafila (Giordania), Arborea (Italia), Cullera (Spagna), Maamoura 
(Tunisia), Latina (Italia), Tiro (Libano), Ustica (Italia) affronteranno il tema del laboratorio contribuendo 
individualmente e collettivamente con visioni, proposte e idee progettuali alla formulazione della Nuova Piazza 
del Mediterraneo.
E’ il workshop finale del progetto NewCiMed che vede il Comune di Latina capofila di un partenariato composto 
oltre ai 7 territori definiti aree pilota, anche l’Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Valencia come 
componenti scientifici, Istituto Progetto Sud della Uil ed Herimed.
I lavori elaborati durante il workshop saranno oggetto dell’esibizione che si terrà sabato 7 novembre dalle 9 di 
mattina al Museo della Terra Pontina di Latina.
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EUROMED CONTEMPORARY ARCHITECTURE

Il workshop ECA è un’occasione per incontrare architetti, esperti e studenti provenienti dai diversi territori nel contesto del progetto 
NewCiMed che coinvolge nuove città del Mediterraneo in un percorso di formazione e applicazione di moderne metodologie per la 
pianificazione territoriale.
Il tema della Nuova Piazza del Mediterraneo vuole considerare le città di fondazione la loro storia e il loro futuro.
Le città di fondazione hanno avuto un preciso disegno che rispondeva all’obiettivo di insediamento realizzato. Le esigenze mutano 
nel tempo e lasciano segni diversi. Considerando le attuali necessità e le criticità del territorio analizzate nel progetto ci si domanda 
se è possibile riconciliare l’ispirazione progettuale originaria in una nuova visione contemporanea.
Nella risposta si vuole portare al centro della riflessione il concetto di piazza come area urbana testimone della nuova visione capace 
di interpretare il ruolo sociale di uno spazio per la convivenza e l’espressione della gente del luogo anche attraverso interventi di 
valorizzazione del patrimonio culturale passato e presente.
La piazza è quì considerata non nella sua forma geometrica bensì nella sua essenza funzionale capace di esistere in estensione o in 
raccoglimento come agente aggregante per il consolidamento della coesione sociale.
La piazza può anche essere considerata nella sua funzione di porta di accesso o di nodo di scambio dove sia visibile lo slancio verso il 
futuro nella concezione di uno sviluppo sostenibile mirato al miglioramento della qualità della vita in risposta alle esigenze socio 
economiche della popolazione utilizzando le proprietà vocative del territorio.
I partecipanti al laboratorio saranno chiamati a sviluppare idee e proposte per la progettazione della Nuova Piazza del Mediterraneo 
attraverso i mezzi a loro disposizione nei giorni del workshop.  Saranno liberi di lavorare in gruppo o individualmente e 
condivideranno l’ambiente di lavoro dedicato al workshop per facilitare eventuali collaborazioni tra di loro. Si chiede di presentare il 
lavoro realizzato in gruppo o individualmente in forma di presentazione multimediale alla quale si possono aggiungere altre 
performance a scelta. Considerato che dovranno applicare l’oggetto del laboratorio alla città di Latina si consiglia ai partecipanti di 
fotografare l’area urbana della città inclusa in perimetro centrale. I partecipanti saranno assistiti dal coordinatore del workshop 
Arch.Alessandro D’Adamo.
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NEW CITIES OF THE MEDITERRANEAN SEA BASIN 
NEWCIMED

ENPI CBC MedProgramme
COMUNE DI LATINA Ufficio Progetti Unione Europea

in collaborazione con ISTITUTO PROGETTO SUD
organizza

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UNA START UP
DI IMPRESA NEL SETTORE TURISTICO

3 – 4 – 5 – 6 Novembre 2015
MUSEO CAMBELLOTTI Piazza San Marco

una opportunità per gli studenti dei licei di avere
un approccio con il settore turistico



EuroMed widespread Museum
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http://widespreadmuseum.newcimed.com

Presentazione del Museo Diffuso del Mediterraneo
Area Pilota Latina

4 Novembre 2015
Museo della Terra Pontina
h.15:30 - 18:00
Piazza del quadrato 22

a cura di Matteo Coluzzi
interviene Vincenzo Scozzarella
Direttore scientifico del Museo Cambellotti di 
Latina

http://widespreadmuseum.newcimed.com
http://widespreadmuseum.newcimed.com


Proiezione cortometraggi
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http://events.newcimed.com

Proiezione cortometraggi realizzati durante i workshops 
The Indiscreet eye a Maamoura in Tunisia
City of writers ad Arborea (Oristano)

6 Novembre 2015
Teatro Cinema Moderno
h.18:30
Via Sisto V , Piazza San Marco - Latina

The future of Maamoura 
Regia Renato Chiocca

Kees Mee Maamoura
Regia Sirio Sechi

City of Writers
Regia Graziano Atzori

http://events.newcimed.com
http://events.newcimed.com
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Risultati
scientifici del progetto sono pubblicati su
http://observatory.newcimed.com/

http://observatory.newcimed.com/
http://observatory.newcimed.com/


New Cities of Mediterranean Sea Basin

10 www.newcimed.com

NewCiMed è un progetto che ha implementato l’obiettivo di trasferire alle amministrazioni locali 
dei territori definiti come aree pilota una metodologia scientifica a supporto della pianificazione 
territoriale. Grazie al supporto dei partners scientifici l’Università di Roma Tor Vergata e l’
Università di Valencia le amministrazioni coinvolte hanno elaborato una serie di studi e analisi 
pubblicate online sul website http://observatory.newcimed.com a disposizione di studenti, 
cittadini e policy maker. Il progetto ha erogato formazione.http://trainingactivities.newcimed.
com/, realizzato workshops  allestito mostre ed eventi http://events.newcimed.com/, e un museo 
diffuso http://widespreadmuseum.newcimed.com/.

“This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of 
this document are the sole responsibility of Municipality of Latina and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of 
the Programme’s management structures.”

http://www.newcimed.com
http://www.newcimed.com
http://observatory.newcimed.com
http://trainingactivities.newcimed.com/
http://trainingactivities.newcimed.com/
http://events.newcimed.com/
http://widespreadmuseum.newcimed.com/

