


                                                                                  

ABOUT US 

X-Scape è una associazione culturale di ricerca sulla città e sui territori 
contemporanei, nata nel maggio 2008 e vincitrice del finanziamento regionale 
di Principi Attivi. Nasca da un’idea di Patrizia Pirro e Marco Degaetano, 
giovani architetti baresi impegnati nel campo della pianificazione urbana e 
territoriale, per sperimentare pratiche di conoscenza partecipata e nuove forme 
di racconto della città e del territorio. 

X-Scape attualmente lavora a Land(e)Scape, un progetto di ricerca aperto 
che si propone di studiare le trasformazioni del territorio, attraverso alcune 
“esplorazioni tematiche” nelle provincie pugliesi (temi: costa, lame, vie dei 
pellegrinaggi e della transumanza, reti infrastrutturali) che coinvolgano 
ricercatori, studenti, professionisti, artisti, cittadini e amministratori locali. I 
partecipanti sono chiamati a sperimentare differenti forme di racconto del 
territorio, con tecniche e linguaggi differenti. A tutto il materiale prodotto verrà 
data la massima diffusione via web, eventuali mostre, pubblicazioni e 
workshop nei luoghi esplorati.  
 
Land(e)Scape parte dalla consapevolezza che la complessità del paesaggio 
contemporaneo non può che essere compresa ripartendo da pratiche semplici:  
camminare, attraversare, percorrere,calpestare.  
La velocità delle trasformazioni degli ultimi decenni, l’emergere di istanze 
legate a nuove modalità di abitare, produrre e attraversare i territori, hanno 
duramente messo in crisi l’idea romantica di paesaggio e la tradizionale 
dicotomia città-campagna. Nuovi landscape mutanti convivono con i paesaggi 
della tradizione, istituendo relazioni tutte da esplorare. 

La prima esplorazione tematica di Land(e)scape, illustrata in questo dossier, è 
AMALALAMA un progetto di conoscenza partecipata delle lame del territorio 
barese, attualmente in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arch. Patrizia Pirro (1979)- Si laurea in Architettura al Politecnico di Bari nel 
2004. Dopo alcune esperienze nel campo della progettazione architettonica e 
del restauro a Milano e Roma, ritorna in Puglia e da tre anni lavora in ambito 
urbanistico. Ha partecipato alla redazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Bari, del Piano Urbanistico Generale di 
Corigliano D’Otranto (LE), di Manfredonia (FG) e del Documento 
Programmatico Preliminare del Comune di Bari. Attualmente è docente a 
contratto del corso di “Gestione urbana” presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Bari. 
 
Arch. Marco Degaetano (1977)- Si laurea in Architettura al Politecnico di 
Bari nel 2004. Dopo un anno di ricerca in India sulla morfologia urbana dei 
centri storici indiani per conto del Politecnico di Bari,  frequenta il Master in 
“Human Settlements” a Leuven (Belgio), finanziato dal programma Bollenti 
Spiriti. Ha partecipato alla redazione del Piano Urbanistico Generale di di 
Manfredonia (FG) e del Documento Programmatico Preliminare del Comune di 
Bari. Attualmente è assistente del corso di  Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica alla facoltà di Architettura del Politecnico di Bari. 
 
Entrambi nel 2006 lavorano alla costruzione del sito web Rossorossani, 
laboratorio virtuale di partecipazione sul tema della riqualificazione della ex-
caserma Rossani di Bari e nel 2007 coordinano il progetto di esplorazione 
urbana FerroX.  

 
 
info: xscapelab@gmail.com 
Patrizia Pirro 3894338422 
Marco Degaetano 3477754470 
 



 
     
 
AMALALAMA 
 
Amalalama è il primo progetto di ricerca partecipata sulle lame del territorio barese 
promosso dall'associazione Xscape, vincitrice del bando di Principi Attivi della Regione 
Puglia.  
 
Le lame rappresentano una grande risorsa urbana e territoriale per Bari e la sua area 
metropolitana: solchi erosivi, letti di antichi torrenti, corridoi naturali che dalla Murgia 
scendono direttamente fino al mare, connettono e uniscono luoghi e storie del nostro 
territorio e rappresentano una importante occasione per la riqualificazione del 
paesaggio e della città contemporanea. 
Pur essendo “asciutte” svolgono un ruolo importantissimo per la sicurezza del 
territorio, perché raccolgono le acque piovane proteggendoci da alluvioni e 
allagamenti. In passato le lame hanno ospitato antichi insediamenti umani, oggi 
attraversano i territori della provincia barese ospitando specie animali e vegetali di 
grande valore naturalistico-ambientale. 
Nel territorio comunale di Bari sfociano ben 10 lame, senza che la città sembri 
accorgersene.  
Lavorare ad una conoscenza condivisa del paesaggio delle lame è la prima azione 
concreta per far crescere una coscienza territoriale diffusa e garantirne la salvaguardia 
“dal basso”. 
 
Ne è stata scelta una in particolare, di lama, da indagare, esplorare e raccontare: 
Lama Labadessa, poi Lama Picone, poi Canale Scolmatore Lamasinata. Nasce nel 
territorio di Cassano Murge, alle pendici della Murgia, percorre le campagne di 
Sannicandro e Bitritto, arriva a Carbonara e convogliata nell’alveo artificiale del 
Canalone, attraversa Bari e arriva fino al mare alle spalle della Fiera. Intorno a questa 
lama, Xscape propone un primo calendario di esplorazioni aperte e ludiche: domenica 
5 luglio a Cassano Murge, martedì 7 luglio a Bitritto e sabato 11 luglio a Bari-
Carbonara.  
 
Questi tre appuntamenti sono il primo step di un percorso che proseguirà nel mese di 
settembre con ulteriori attività di sensibilizzazione sul tema delle lame. Il materiale 
documentario raccolto (foto, video, suggestioni, relazioni umane) costituirà un 
prezioso patrimonio che nei prossimi mesi sarà trasformato nel "Gioco della Lama", 
un gioco dell'oca che racconta da monte a mare il percorso dell'acqua, da portare nelle 
piazze e nelle scuole. 
 
 
Il diario di AMALALAMA è on line all’indirizzo: http://amalalama.wordpress.com 

http://amalalama.wordpress.com/
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