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Cristiano Fuggetti



Gabriele Pulpo

Via C. Battisti negli anni 50’



INTERVISTA ALLA PROF. SALVI SIMONA

Cara prof. Salvi, desidero farle qualche domanda per conoscere meglio il quartiere 
Solito-Corvisea.

1)Qual’ è il luogo del quartiere, legato alla sua infanzia, che le sta 
particolarmente a cuore?

2)Può descrivere com’era questo luogo?

3)Può raccontarmi la storia che la lega a questo posto?

4)Questo luogo esiste ancora? Come si è trasformato ?



Ciao Gabriele,
ora ti racconto di uno dei luoghi della mia infanzia che si trovava nel quartiere Solito -
Corvisea: Piazza Icco. Ho scelto di parlare di questo luogo perchè dell'altro a cui sono legata,
ossia la Concattedrale, ne hanno già parlato.

Quando ero bambina in via Icco c'era una piazza dove ogni giorno c'erano delle bancarelle di 
frutta, verdura  e altri generi alimentari e spesso io andavo lì a fare la spesa insieme alla mia 
mamma, a mia nonna o alle  mie zie. 

Mi ricordo che mi piaceva molto andare in quella Piazza a far compere, perché era piena di 
voci, di gente, di  bancarelle colorate piene di tante cose buone da mangiare. 

Spesso alcuni commercianti mi regalavano qualcosa da mangiare, come qualche chicco di
uva, un pezzetto di prosciutto e di formaggio ed io, che ero già allora abbastanza golosa, non
vedevo l'ora di ricevere questi piccoli regali e continuare il mio giro sgranocchiando.

Questo luogo si è trasformato molto nel tempo, perchè quella sistemazione non è stata 
giudicata più adatta  alla vendita di generi alimentari e le bancarelle sono state spostate in un 
altro luogo (Piazza Fadini) e la  piazza è stata trasformata in un grande parcheggio per le auto 
e di questo sono molto dispiaciuta.



LA NOSTRA TARANTO IERI…….

G.Pulpo



Taranto - Stadio corvisea 1923

G.Pulpo



stadio Corvisea Valentino Mazzola 1965 (oggi palamazzola)

G.Pulpo



Masseria Solito 1600

G.Pulpo



Giuseppe Cassano
“intervista a mio nonno” 



Francesco Argento

Care professoresse io ho deciso di 

intervistare delle persone a me care cioè i 

miei nonni materni. All'intervista hanno 

partecipato che sia il nonno che sia la 

nonna. Spero che i loro testi vi piacciano 

quanto piacciono a me. Buona lettura.

E si mio nonno ha parlato anche lui della 

concattedrale di Taranto. Si vede che 

entrambi i miei nonni erano e sono legati 

ancora adesso alla concattedrale.



Mia nonna
Al mio quartiere non sono legati i ricordi della mia infanzia ,ma
quelli di giovane sposa.La zona era quella un poco anonima
della periferia. Ma c'è un luogo veramente meraviglioso: la
Concattedrale. Si stagliava superba nella sua bellezza,intorno
dei grandi prati naturali che in primavera si riempivano di fiori
multicolori e spesso, al mattino presto si vedevano pascolare
le pecore e quando mi affacciavo dal mio balcone,sullo sfondo
della chiesa,riuscivo a vedere in lontananza,le case di San
Giorgio e Rocca. Dopo un anno dal matrimonio nacque la mia
prima figlia e nelle belle giornate la portavo con il passeggino
lungo le vasche che fronteggiano la facciata della chiesa .
C'era no altre mamme che come me portavano i loro bambini a
giocare nei prati,e chiacchieravamo. Alcune volte entravo in
chiesa,mentre Francesca dormiva, ed era bello stare nella
solitudine a parlare con Gesù. Nelle giornate di calura entrare
nel fresco della chiesa era un refrigerio. Purtroppo solo dopo
pochi anni le costruzioni si moltiplicarono in maniera paurosa.
Oggi la Concattedrale non ha più quei prati,è circondata da
palazzoni,ma le sue guglie bianche svettano sempre verso il
cielo.

F.Argento



Mio nonno
Il mio luogo del cuore è sicuramente la Concattedrale di 

Taranto. All'inizio dei lavori di costruzione (seconda 

metà degli anni 60) la zona era assai scarsamente 

edificata. 

Avevo alcune foto che ritraevano un gregge di pecore, che 

pascolava proprio di fianco, prima al cantiere e dei 

lavori, poi vicino alla Concattedrale appena edificata. 

Dal mio balcone (6° piano) si scorgevano in 

lontananza gli abitati di un paese (San Marzano o 

Roccaforzata). In questo luogo e nei dintorni, assieme 

ai compagni, organizzavamo giochi divertentissimi. 

Ovviamente oggi le cose sono molto cambiate. Di spazi 

aperti non ce ne sono più; le pecore e le case del 

paese di cui scrivevo non si vedono neanche col 

binocolo. 

Il traffico veicolare è sempre più intenso, come 

chiaramente si intende dal concerto di clacson che 

spesso vengono eseguiti.

F.Argento



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

a noi bambini il compito di costruire  la Taranto del 
domani…… 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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La “Fiaba di Peter Pan” è la scuola dell’Infanzia paritaria ubicata in una zona molto tranquilla della

città, via Pola angolo via Amalfi, in una struttura recentemente rinnovata di sana pianta. Gli spazi

sono grandi e luminosi e soprattutto studiati a favore dei bambini (i pavimenti di sicurezza sono

realizzati in polishock, materiale che garantisce una caduta protetta). Le attività ludiche svolte e i

programmi didattici sono davvero molteplici e comunque elaborati e personalizzati in funzione del

livello di sviluppo ed apprendimento di ciascun bambino. La Fiaba di Peter Pan è asilo nido, sezione

primavera (bambini da 24 a 36 mesi) e scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni. Questo è un luogo al quale

sono particolarmente legato, è stata la mia seconda casa, ho iniziato a frequentarlo all’età di 18

mesi, i miei genitori lavoravano e passavo tutte le mattine in questa struttura; è stato qui che ho

imparato a rapportarmi con altri, a definire bene il mio linguaggio e ad intraprendere la vita

scolastica, tutto questo grazie all’esperienza del personale docente, che ricordo con affetto. Ancora

oggi incontro la mia insegnante che mi ricorda alcuni episodi trascorsi insieme ai miei vecchi

compagni, emozionandomi sempre.
C.Catanese



SARA 

ALBANO



CATALDO 

MOTOLES

E



SALVATO

RE BUCCI

Io vorrei migliorare la 

piazzetta

«Pio XII» rendendola 

più pulita



«La vera generosità verso il futuro 

consiste nel donare tutto 

al presente.»



IL FUTURO
Del quartiere Solito Corvisea

Progetto «Visioni di comunità» per BASEQUA



IL NOSTRO GRUPPO

ELISA DERO – «il piazzale BESTAT»

01

IRENE DI NAPOLI – « casa di via Millo» 

02

03

04 RENEE’ QUARTA– « La scuola che vorrei» 

GAYA SCALABRINO – « La scuola del futuro» 

ALESSIO GALLINA – « il nostro quartiere nel futuro» 

05



ALESSIO GALLINA IL NOSTRO QUARTIERE NEL FUTURO!



Piazzale Bestat
DERO ELISA ANNA



Cos'è e che attività si svolgono nel Piazzale Bestat

Il Piazzale Bestat è un centro direzionale e residenziale a Taranto 
dove è localizzata la biblioteca Acclavio.
Sono presenti stabilimenti residenziali dove gli edifici che lo 
costituiscono sono disposti in maniera speculare secondo un grossolano 
ovale immaginario.

Le attività che si svolgono sono diverse:
• Passeggiate all'aria aperta;
• Utilizzo di biciclette e monopattini;
• Luogo dove gli studenti si riuniscono per andare in biblioteca;
• Dove i bambini possono giocare liberante.

E. Dero



Come iovorrei il Piazzale Bestat

• Aumentare aree verdi in modo tale da rendere più 
colorato e diminuire l'inquinamento atmosferico;

• Costruire un grande parco giochi in modo che i 
bambini possono divertirsi;

• Costruire un area dove gli animali possono muoversi 
liberi;

• Aggiungere attività commerciali come: Bar, 
gelaterie, edicole per aumentare la presenza di 
persone

E. Dero



PROGETTO BA.SE.QUA DI: 
Di Napoli Irene Maria

Oggi proverò a cambiare a modo mio un quartiere, pensando come potrebbe 
cambiare in modo positivo.

Avevo una vasta scelta di posti da migliorare, ma infine ho deciso di pensare 
come in futuro sarà questo posto:



Questa abitazione si trova in Via Millo e 
definisce una   ‘casa abbandonata’ ciò la 

rende molto interessante, tanto da attirare 
l’attenzione da parte di molte persone.

In futuro spero che questa casa si possa 
migliorare al meglio facendola diventare 

una villa, magari con un giardino ben 
coltivato e con delle piccole aiuole di 

fiori colorati. 

Ristrutturando anche la villa pitturandola 
in modo moderno e grazioso, e 

aggiungendo alle finestre delle tende 
eleganti e piacevoli alla vista, in modo che 
al passare delle automobili ogni persona 

sia incantato dal suo splendore. 

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE 
E ARRIVEDERCI.

I. Di Napoli



Vorrei che nel futuro la 

mia scuola avesse i letti, 

perché il pomeriggio 

possiamo fare i compiti 

tutti insieme

QUARTA RENEE’ IMMACOLATA – LA SCUOLA CHE VORREI



GAYA SCALABRINO

LA SCUOLA DEL FUTURO



GRAZIE!!


