
“Il viaggio come metodo, il territorio come 
aula” sono le parole che accompagnano 
ogni Habitandando, anche se di anno in 
anno cambiano i luoghi visitati e il tema di 

approfondimento che li unisce.
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Un progetto iniziato nel 2015 
che è andato delineandosi 
negli anni successivi 
come appuntamento fisso 
promosso da Dialoghi in 
Architettura in collaborazione 
con l’Università di ‘La Salle’ 
di Bogotà e l’Università 
G.d’Annunzio di Pescara.

Il tema di quest’anno sarà:  
ri-conoscendo le radici, 
abitare il presente e le 
sue tappe percorrono tutto 
l’Adriatico da Venezia fino ad 
Otranto.

Il viaggio sarà suddiviso in 
tappe, regione per regione: 
Venezia-Ravenna; Le Marche 
(con la visita ad alcune aziende 
sul litorale; un seminario 
di studi a Montefalcone 
Appennino); L’Abruzzo (tappe 
nella provincia de Teramo 
e all’Università d’Annunzio 

di Pescara); Le Puglie (il 
Gargano, esperienze con i 
migranti tra Bari e Corato, il 
‘tacco’ d’Italia).

Il workshop è aperto a 
giovani architetti, docenti, 
provenienti dalla Colombia, 
dall’Italia e non solo!

E’ possibile partecipare a 
tutto il giro o partecipare 
anche ad un solo modulo del 
workshop pur sapendo che 
ogni tappa si inserisce in un 
unico filo conduttore.

Percorrere lo Stivale tutto 
d’un botto come propone 
Habitandando significa 
attraversare i grandi temi del 
territorio: dell’uso dei beni e 
la sfida dell’integrazione e dei 
flussi; della manutenzione 
sempre più impellente 
di vaste regioni. Significa 

osservare nuove attività e 
pratiche antiche, vedere 
l’impatto dei vari turismi 
sulla conservazione e uso del 
patrimonio. Significa ancora, 
entrare nelle relazioni tra 
pubblico e privato, tra natura 
e costruzione, tra intervento 
pubblico e mercato, tra 
infrastruttura e ambiente, 
tra interessi conflittuali 
e ambigui. Soprattutto, 
avere la possibilità di 
percepire in forma diretta 
quello che oggi può 
rappresentare il paradigma 
del paesaggio, integrando 
le forme di territorio con le 
trasformazioni che la società 
ha voluto imprimervi, avendo 
come aula inquadrature 
che offrono cambiamenti 
inaspettati, fatti di sfumature 
antiche nel bel mezzo di 
violente trasformazioni.



Venezia

Conoscenza dei 
partecipanti al workshop - 
esposizione del programma.

[Sabato: ore 18:00  appuntamento 
piazzale Roma, sotto ponte 

Calatrava]

Venezia “Porta d’ Oriente”: 
visita ad alcuni luoghi 
emblematici della città.

[Domenica: ore 10:00 
appuntamento davanti alla Stazione 

di Venezia S. Lucia ]

Biennale di Venezia: visita 
alla Mostra Internazionale 
di Architettura.

[Lunedì: ore 9:00 appuntamento 
davanti all’ingresso dell’Arsenale]

Dal 16 al 18 giugno 
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Ravenna
19 giugno 

Itinerario Venezia- Ravenna 
con soste lungo il percorso.

[Martedì: ore 8:00 partenza per 
Ravenna]

[ore 10:00 sistemazione in albergo]

Visita ad un laboratorio di 
arte musiva. 

[ore 14:00 Visita laboratororio]

Visita alla Basilica di S. Vitale 
e di Sant’Apollinare.



Le Marche

Visita alle AZIENDE: 
iGuzzini.

[Mercoledì: ore 8:00 partenza per 
Recanati]

[ore 14:30 - 16:30  Visita all’ Azienda 
iGuzzini]

Itinerario per Montefalcone 
Appennino con soste lungo 
il percorso.

[ore 17:00 partenza per 
Montefalcone A.]

LABORATORIO DINAMICO 
DEL TERRITORIO con le 
Istituzioni e le Comunità 
colpite dal terremoto del 
2017.

[Giovedì: ore 10:00 sala comunale]

20 e 21 giugno 



L’Abruzzo

Itinerario provincia di 
TERAMO con soste lungo 
il percorso: comprende 
un’area in cui si trova 
la montagna più alta 
dell’Appennino e la costa 
del Mare Adriatico.

[Venerdì: ore 8:00 partenza per 
Giulianova]

22 giugno 



Bisceglie

BISCEGLIE (BT)  incontro 
con la Comunità nel Centro 
‘Oasi’ di prima accoglienza 
dei Migranti.

[Sabato: ore 8:00 partenza per Le 
Puglie]

[ore 15: 30 Centro Oasi a Bisceglie]

23 giugno 



Il Gargano 
e la Costa 

Pugliese
24 giugno 

Itinerario Gargano e visita 
ad alcuni punti embelmatici 
del promontorio:  Monte 
S. Angelo e San Giovanni 
Rotondo. 

[Domenica: ore 8:00 partenza per 
visita alla costa pugliese]

La costa pugliese: punto 
di partenza delle Crociate, 
punto di arrivo delle 
invasioni e luogo di fusioni 
culturali e spirituali con 
l’Oriente.
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25 giugno 

Otranto

Otranto “Porta d’Oriente”: 
visita alla Cattedrale con 
il pavimento cosmatesco 
più grande d’Europa che 
presenta un percorso 
teologico dove si incrociano 
elementi di diverse origini 
culturali.  

[Lunedì: ore 8:00 partenza per 
Otranto]

Analisi e conclusioni sul 
senso della terra di confine.



Pescara

In viaggio:
Itinerario verso Pescara con 
soste lungo il percorso.

[Martedì: ore 8:00 partenza per 
Pescara]

ATTIVITA’ con l’ Università 
G. d’Annunzio: gli itinerari 
culturali per la riattivazione 
del patrimonio territoriale 
nella Regione Abruzzo.

[Mercoledì: ore 9:00 appuntamento 
all’Università d’Annunzio]

26 e 27 giugno 
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Roma

Saluto Conclusivo
[Giovedì: ore 8:00 partenza per 

Roma]

28 giugno 


