
     

Sul gagliardetto beneaugurante della Circoscrizione TAMBURI – Lido Azzurro 

Maria, Maris Stella, porge Gesù ad un pescatore: ricominciamo dal MARE…   

“L’autentica umanità, che invita ad una nuova sintesi, sembra abitare in mezzo alla civiltà tecnologica, quasi 

impercettibilmente, come la nebbia che filtra sotto la porta chiusa” (Papa Francesco, Laudato si’, n.112)                               

 

Liceo “Aristosseno” TARANTO 

PROGETTO per la PARTECIPAZIONE AL “CONCORSO UGCI intitolato a Don PUGLISI” 

Una boccata di MARE per i TAMBURI 

NB: Le FOTO più BELLE sono state donate  DALLA GIORNALISTA TIZIANA MAGRI’: GRAZIE! 

 

Finalità generali del Progetto: Dare ai Concittadini del QUARTIERE 

TAMBURI ed a tutta la Città NUOVI ORIZZONTI: SPOSTARE LO SGUARDO 

dalla Ciminiera che domina il Quartiere e sembra l’unica meta della visione in 

Via Orsini, al MARE, su  VIA MAR PICCOLO, riappropriarsi di quella strada, 

storica per i Tamburi:  per passeggiare sul mare e progettare un utilizzo 

comune e salutare dell’affaccio e del Lungomare sul Mar Piccolo e delle 

aree progettate come sede di un nuovo mercato ittico Quartiere 

Tamburi,  prima sede di cantieri navali storici. Per prima cosa 

RISCOPRIRE il valore IDENTITARIO della residenza ai Tamburi, quartiere 

che identifica la cultura, il sentire, la storia millenaria della Città, come 

affermato dall’Architetto Prontera e dal Giornalista Di Leo, da noi interpellati: 

chi abita ai Tamburi sceglie di farlo ed ha amato il Quartiere e la Città. 

L’identità originaria dei Tamburi, luogo di villeggiatura anticamente, sta nel 

suo rapporto col MARE, come per tutta la Città. Da lì RICOMINCIARE. Farsi 

carico del DIALOGO tra Cittadini, coinvolgendo gli Abitanti di Via Mar Piccolo 

e gli operatori sociali del Quartiere, raccogliendo loro testimonianze sulla 

realtà odierna, sul  passato del luogo e sulle loro speranze circa la 

riqualificazione ed il futuro. ABITARE quei luoghi degradati, ripulendo 

INSIEME la scarpata sul Mare.  Presentare all’Amministrazione comunale, 



alle Istituzioni regionali, nazionali, europee, grazie all’ausilio di Legali, alla 

Diocesi, alle Parrocchie del quartiere, alle Associazioni,  ai Professionisti, agli 

Operatori culturali e dell’Informazione, a Ditte specializzate, un Progetto per 

un Lungomare terrazzato sul mar Piccolo che preveda persino   investimenti 

RISARCITORI da parte della grande Industria e della Marina Militare. Invitare 

la Popolazione cittadina a recarsi sul posto, farlo proprio con iniziative 

culturali e ludiche qui ospitate, contribuire con idee concrete ed innovative 

alla  realizzazione di questo e di altri progetti di BELLEZZA E SALUTE in 

Città.  

 

                

Sul molo del MERCATO ITTICO sul Mar Piccolo ai Tamburi: ricominciare da QUI? 

Analisi del contesto nel quale s’intende operare: ”Esiste una strada al 

rione Tamburi di Taranto che, costeggiando il mare separato solo dalla linea 

ferroviaria, ci illumina di un incantevole panorama che va, dal biancheggiante 

centro abitato del quartiere Paolo VI, affiancato dall’ex cantiere Tosi e dagli 

alberi che circondano la foce del fiume Galeso, giungendo poi alla città nuova 

e alla magia evocativa della Città Vecchia. Parliamo di via Mar Piccolo. E’ la 

strada in cui, al primo sguardo verso il mare, si scopre la presenza del Ponte 

di Punta Penna Pizzone che separa i due seni del Mar Piccolo ed è la strada 

da cui è facile accorgersi che i colori del cielo e del mare cambiano in base 

agli umori dei venti, così intimamente connessi alla città.”  Maria Lasaponara  

in “Taranto. QUARTIERE TAMBURI. VIA MAR PICCOLO E LE SUE 

BELLEZZE” 28 febbraio 2014 



(http://www.vivavoceweb.com/2014/02/28/taranto-quartiere-tamburi-via-mar-

piccolo-e-le-sue-bellezze/) 

 
Panorama da Via Mar Piccolo 

 

VIA MAR PICCOLO e la scarpata che giunge al Mare presso l’area 

destinata dal Piano URBAN II e da altre progettazioni pubbliche (vedasi 

l’Appendice del Progetto) al nuovo mercato ittico tarentino, sul Mar 

Piccolo, è una zona ora scarsamente abitata e ritenuta, anche a ragione, 

malfamata. In realtà veniamo a sapere dalle testimonianze dei Cittadini 

residenti e degli Operatori sociali del Quartiere che è semplicemente, 

allo stato attuale, “abbandonata” a se stessa. L’affaccio al Mar Piccolo è 

stato nei secoli scorsi un “elemento identitario importante” (Massimo 

Prontera, Presidente Ordine degli Architetti di TA) e tutto il Quartiere 

Tamburi ha conservato più a lungo di tanti altri Quartieri della Città 

“un’identità”, un senso di appartenenza (Angelo Di Leo, Giornalista), dal 

quale, ritrovandolo e valorizzandolo, aprendolo ai bisogni attuali di tutta 

una Città in crisi, si potrebbe partire. 

Via Mar Piccolo é ancora in parte fortunatamente “incontaminata” e 

potrebbe essere un polmone verde per il Quartiere, ma da riqualificare, 

decontaminando i terreni dalle polveri sottili e creando dei luoghi di 

aggregazione, passeggio o relax sicuri presso il mare, come da progetti 

già stesi e mai attuati.  

Dalla ricerca sul territorio da noi compiuta, dalle testimonianze di 

Cittadini residenti ed Operatori culturali e sociali interessati, emerge 

una volontà COMUNE di incominciare con passione quest’opera di 

recupero, sperando di sottrarre l’area alla speculazione edilizia ed 

all’abusivismo (di cui è, però, già vittima) e destinandola soprattutto ad 

attività ricreative e culturali (utili più a lungo termine al progresso 
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effettivo della Popolazione, rispetto a progetti solo commerciali). “Un 

corso di VELA per i Ragazzi disagiati della Via e del Quartiere. Me ne 

potrei occupare io, Pensionato Marina Militare…Panchine, tanto verde, 

piante della nostra macchia mediterranea, non infestanti…Una pista 

ciclabile…Una passeggiata a cavallo sul Mar Piccolo…”(Sig. Spataro). 

“Aree ESPOSITIVE nei locali degli ex Cantieri navali e del Mercato 

ittico…Attracchi turistici…Fermate di un’idrovia del mar 

Piccolo…Luoghi di trasmissione di COMPETENZE PROFESSIONALI 

legate alla PESCA che si stanno perdendo, dove ospitare corsi 

professionali per i giovani disoccupati del Quartiere e della Città, 

tornando ad artigianato e pesca, alla tradizione di Taranto…” (Architetto 

Orsini). “Un posto dove far conoscere i Tamburi come un posto bello, 

NON SIAMO DELINQUENTI, recuperare i ragazzini che qua si divertono 

solo lanciando le pietre al treno…La mia focaccia è 

buonissima…”(Panettiera del “Panificio Mar Piccolo)…”Ci vorrebbe più 

sicurezza nell’area del mercato ittico…”(Pescatori della ditta “Starfish” 

c/o MERCATO ITTICO)…”Un campo estivo  con gli Scouts delle 

Parrocchie del Quartiere e di TA per ripulire la scarpata…”(Francesca e 

Tommaso).  

ECCO ALCUNE DELLE SIGNIFICATIVE PROPOSTE DEI CITTADINI 

ATTIVI indicati come primi Partners dell’iniziativa. ALLEGHIAMO 

DOCUMENTAZIONE e ringraziamo i Signori Spataro, i proprietari del 

Panificio “Mar Piccolo”, l’Operatore culturale Antonio Lenti, l’ Architetto 

Orsini, la Dottoressa Moschetti, i Giornalisti Tiziana Magrì ed Angelo Di 

Leo, l’Architetto Massimo Prontera nte, Don Andrea Mortato, Segretario 

Arcivescovo di TA. 

 

 

 

 

METODOLOGIA: PROGETTAZIONE SOCIALE 



 

STRUMENTI: Studio dei luoghi. Incontri, dibattiti, lavoro comune tra 

Concittadini. Progettazione riqualificazione Via Mar Piccolo. 

 

 FASI OPERATIVE:  

 

1. Sensibilizzazione e studio della storia e delle potenzialità dei 

luoghi  

 

2.Progettazione condivisa: incontri e condivisione con la 

CITTADINANZA del QUARTIERE e con i PARTNERS pensati 

 

 

Immagini delle interviste alla Popolazione ed ai Professionisti (Vedasi Documentazione allegata): da sinistra A. Lenti, G. Spataro, M. 

Orsini 

 

 

 

NB: Le FASI 1 e 2 sono state attuate 

 

 

 

 



3. Pulizia dei luoghi  

 

4. Arredo urbano dei luoghi 

 

  

 

 

5.Fruizione collettiva e gioiosa dei luoghi comuni: organizzazione di 

manifestazioni culturali,  ludiche, di educazione alla Legalità ( ad esempio in 

memoria del Capitano  Emanuele Basile, vittima di mafia, nato e cresciuto al 

Quartiere Tamburi, come pensato col Fratello, Vincenzo Basile) 

 

 

Lapide in memoria di Emanuele Basile in Via Alessandro Volta, 85,  

presso la casa natale della Vittima di mafia 

 



6. Affidamento tutela e conservazione dei luoghi alle Associazioni, a 

privati Cittadini,alle Parrocchie e ad attività commerciali del Quartiere 

Tamburi che si sono dichiarati interessati 

         

Da Sinistra: Architetto Orsini e Residenti Via Mar Piccolo 

 

PARTNERS contattati ed interessati alla CONDIVISIONE del PROGETTO: 

POPOLAZIONE di Via Mar Piccolo  

Liceo “Aristosseno” referente Prof Schiavone,  Liceo pedagogico “Vittorino da 

Feltre” referente Prof Cuccarese, ISTITUTI di ogni ordine e grado  

ADERENTI AL PROGETTO “ECODIDATTICA” ( peer education), referente 

Fulvia Gravame  Associazione “Peacelink”  

Diocesi di TA e Parrocchie “San Francesco de Geronimo” e “Gesù Divin 

Lavoratore”  

Professionisti ed Attivisti del Quartiere  e della Città: ANTONIO LENTI; 

TIZIANA MAGRI’, Giornalista; ANGELO DI LEO, Giornalista; ANNAMARIA 

MOSCHETTI, Pediatra; MASSIMO PRONTERA, Presidente Ordine Architetti 

di TA; MARCO ORSINI, Architetto; SINERGYE srl Ing. Marco Capani  

 



 

La Dottoressa Moschetti e Noi 

 

Contatti avviati ancora non formalizzati con Comitato Quartiere Tamburi, 

AGESCI, Ammazza che piazza!, Legambiente, la Scrittrice Beatrice Ruscio, 

Vincenzo Basile, Alessandro Tedesco  e LIBERA MEMORIA TA, Arcidiocesi 

di TA (Don Andrea Mortato), Parrocchie del Quartiere 

 

 

 

Ingresso di Via Mar Piccolo. Con Noi ANTONIO LENTI 

 

Gli Studenti Francesca CIRILLO e Tommaso GAUDIOSO I H 2015-16 

La Docente referente della partecipazione al Concorso Lucia Schiavone 

luciaschiavone50@gmail.com; tel:  3202336807 

 

mailto:luciaschiavone50@gmail.com


Appendice 

Sitografia utile: 

http://www.vivavoceweb.com/2014/02/28/taranto-quartiere-tamburi-via-mar-piccolo-e-le-sue-bellezze/ 

http://ec2.it/robertodelia/projects/92491-roberto-d-elia-progetto-di-recupero-e-valorizzazione-degli-ex-

magazzini-generali-in-porta-napoli-taranto 

http://www.comune.taranto.it/attachments/article/3182/PRESENTAZIONE%2018.03.2015MFR1%20[modal

it%C3%83%C2%A0%20compatibilit%C3%83%C2%A0].pdf 

http://www.casaportale.com/public/uploads/14463-pdf4.pdf (Lungomare terrazzato sul Mar Piccolo e 

riqualificazione Area Porta Napoli come centro polivalente ed attracco crocieristico) 

http://www.delfinierranti.org/pdf/lettera%20ringraziamento.pdf 

“Molti tarantini non conoscono via Mar Piccolo e non immaginano neanche di potersi ritrovare di fronte ad uno scenario così spettacolare, non diverso dal Lungomare o da ciò che è 

possibile vedere dalla villa Peripato. La sera, le luci sul velluto nero, non ci consentono di descrivere i luoghi e gli itinerari o di fare valutazioni su ciò che potrebbe essere la città; 

quando è notte si può solo vivere della bellezza dell’ignoto, mentre le luci agitano passioni, sogni o silenziose emozioni.  

 

 

 

 

Ma via Mar Piccolo è anche la via delle case dal variegato aspetto, alcune ristrutturate e decorose ed altre davvero fatiscenti. E’ la strada in cui tanti anni fa, molti ragazzi, giocando 

per strada, condividevano eterne amicizie; poi scendevano verso i binari, luogo universalmente denominato “abbasc a linee” oppure si disperdevano verso il pontile che ancora 

sovrasta il mare. 

 

 

 

 

 

Ed è divertente passeggiare e scovare un appartamento a piano terra con un’insegna artigianale che dice “Olio Di Pesce Sciorge”. Ebbene sì, il folklore e la tradizione si mescolano 

ad un modo antico quanto bizzarro di curare le ferite e, molto altro, con un olio di un pesce topo o sorcio. L’olio di questo tipo di pesce è ricco di acido gadoleico, fondamentale nella 

sua funzione di l’accrescimento cellulare e dunque per la guarigione di ferite ed è anche un antiossidante. Dunque per molti è stato un farmaco, nel vero senso delle parole, unico, 

universale. 

Ma, ad onor del vero, è necessario anche testimoniare l’esistenza di rifiuti e di erbaccia incolta, sui bordi della strada che scendono verso i binari e la presenza di un mercato ittico 

che costeggia il mare, con locali costruiti, davvero numerosi, rispetto al reale utilizzo della struttura. La costruzione fu realizzata una decina di anni fa circa e fu utilizzato anche un 

galleggiante costosissimo che non durò a lungo ed affondò dopo brevissimo tempo. Questo mercato, nel periodo estivo, ha sempre prodotto un odore nauseabondo a causa dei 

residui di pesce che marciva nei contenitori in polistirolo o nei cassonetti collocati nell’area del mercato ittico, rifiuti generati dalle attività relative alla distribuzione. Molti abitanti della 

zona hanno sempre lamentato l’invivibilità a causa dell’odore che esala nelle serate estive; attualmente vi è un macchinario che immette direttamente i rifiuti in una struttura idonea; 

aspetteremo la stagione estiva sperando di non dover subire odori che si aggiungono a quelli tipici della zona: no, non parlo di quelli del mare, purtroppo mi riferisco a quello dei 

minerali e dell’ENI.”  (MARIA LASAPONARA ibidem) 
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NB: IN ALLEGATO DOCUMENTAZIONE IMMAGINI E VIDEO 

che attesta le fonti d’ispirazione  

e la dichiarazione d’intenti circa l’adesione al Progetto  

di alcuni  Partners contattati 

 

Lucia Schiavone Prof 


