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IL IABORATORIO DI PLilT$TATION
Si parte questo sabato ,17 luglio. Si

prosegue nel fine settimana del 30 luglio
Eventi finale il 24e25 settembre

I Obiettivo su tre stazioni, equamente
divise tra nord, centro e sud della Puglia,
San Menaio (ferrovie del Gargano), sul
Gargano, Latiano (Rete ferroviaria ita-
liana, Rfi), nel Brindisino, e Bari (stazione
Bari scalo delle Ferrovie appulo lucane).
Sono state scelte per I'iniziativa Playsta-
tion-CreAttivamente, presentata ieri mat-
tina dall'assessore regionale ài Trasporti,
Guglielmo Minervini, a bordo del ca-
ratteristico Murgia express (trenino
d'epoca perfettamente recuperato e uti-
Ltzzato per le visite di studio nei ca-
ratteristici paesaggi murgiani tra la Pu-
glia e la Basilicata). Tre spazi, che in-
tegrano spesso la definizione di non luo-
ghi perché vivono (si fa per dire) per' piccole parentesi durante il giorno e per il
resto diventano spesso sintomatici dell'ab-
bandono.

<L'obiettivo di CreAttivaMente - ha det-
to h{inervini - è quello di rendere i treni, le
ferrovie, le stazioni non solo luoghi di
transito ma spazi efficaci per promuovere
valori diversi come la socialità e la re-
lazione. Dopo il progetto "Lecomotiva", il
"Binario della cultura" che a fine giugno
ha permesso la realizzazLone di spettacoli
teatrali nelle stazioni di Galatina, Campi
Salentina, Locorotondo e Conversano,
questo progetto è dedicato agli spazi pub-
blici di altre tre stazioni, spesso sinonimo
di pericolo, diffidenza e marginalità>.

Il progetto, dunque. Le stazioni fer-
roviarie di Latiano, San Menaio e Bari
Scalo saranno ridisegRate con gli arredi
prodotti dai desigRer e dai creativi di
Post-la fabbrica della creatività: sedute,
panchine, segnati stradali, postazioni mu-
sicali, aree relax, zone wi-fi, aree verdi,
spazi di gioco e sport realwzatt tutti se-
condo una logica di sostenibilità ambien-
tale e riutilizzo di materiali. Post è un
laboratorio che promuove azioni per la
costruzione collettiva di un mondo so-
stenibite e funziona come piattaforma per
i saperi sulla quale, tra le altre cose, anche

dai materiali di risulta o da oggetti ap-
parenternente poco inclini a questa fi-
nalità, si creano vere e proprie opere
d'àrte. Per Playstation era,ieri presente
alla confererwa stampa Vittorio Palum-

VIA DALTFOMMEIITO
I problemi degli scali ferrovimt
affrontati popolando gli spazi

vuoti con iniziative pertutti

bo.
<Playstation è uno stimolo a guardare

con occhi diversi questi spazi. - sottolinea
ancora Minervini - Vogliamo provocare
una rottura all'immagine di degrado e
inospitalità. Questa rottura è la feritoia da
cui osservare anche la città con occhi
diversi e riscoprire il valore sociale della
comunità). Il progetto, oltre agli oggetti di
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The stazlonidaddvere
<<CreAttivamente>con

latiano, San MenaÍo e Bari (Fal) aperte a cultura e spettacoli
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UOgn ffÀ I presklenb Fal, Gohmussl ctm [assessore Minervini. ln alb il teno storbo Fal [Luca Turi]

design, vede coinvolte le comunità cit-
tadine. A Latiano e a San Menaio si
annuncia anche I'esibizione di gruppi mu-
sicali e associazioni culturali, la possi-
bilità di partecipare a biciclettate cit-
tadine, letture pubbliche, angoli food e
drink, attività ludiche e sportive per gran-
di e bambini.

Il tutto accadrà nei tre weekend di
Playstation. Si parte da questa s-ettimana,
il 16 eLT luglio, nella stazione di Latiano. Il
30 e 31 luglio sarà dunque la volta di San
Menaio. t'intervento nella stazione di Ba-
ri Scalo (24 e 25 settembre) farà parte
invece di un più ampio calendario di
attività "promosse dall'assessorato regio-
nale alle Infrastrutture strategiche e alla
Mobilità previste per la settimana europea
della Mobilità.

Alla corrferenza stampa di ieri hanno
partecipato il direttore di esercizio di Fal,
Matteo Colamussi, sindaco di Latiano,
Antonio De Giorgi, e vicesindaco, M8-
riaconcetta Milone
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