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Externa, Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni, raddoppia. Al tradizionale appuntamento di Lecce 

- andato in scena nei giorni scorsi in modalità on line a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19 

-  si aggiunge infatti quest’anno Externa Bari, in programma dal 5 al 18 ottobre. Come di consueto, il 

contributo dell’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lecce sarà 

significativo. Il format ricalca quello già sperimentato con successo il 26 settembre a Lecce, un webinar 

talk con professionisti di primo piano. 

L’agorà virtuale che sostituisce “Meet Externa” - luogo iconico fisicamente di forma circolare, un luogo-

piazza di passaggio e di incontro che celebra la cultura del design e dell’architettura, pensato per questa 

edizione - è in programma sabato 10 ottobre, dalle 9.30 alle 10.30, e vedrà la partecipazione di 

professionisti e docenti di alto profilo come Annalinda Neglia, Annalisa Di Roma, Nicola Parisi, Vittorio 

Netti, Zeila Tesoriere e Renzo Lecardane, questi ultimi due già protagonisti del primo confronto on line. 

A moderare l’incontro saranno Giuseppe Fallacara, professore ordinario di Progettazione Architettonica e 

l’architetto Flavio De Carlo, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Lecce. 

Il tema ruota attorno alla pandemia e alle sue innumerevoli declinazioni legate all’architettura e al design. 

Interessante sarà ascoltare gli interventi dei partecipanti  sulla scorta delle loro esperienze personali e 

professionali che hanno caratterizzato questo tempo sospeso. Un’occasione per ripensare al ruolo degli 

architetti, alla loro capacità progettuale e alle prospettive di cambiamento sociale. In questa ottica 

diventa ineluttabile coniugare sviluppo e sostenibilità offrendo nuove chance ai centri urbani, 

riqualificando e valorizzando il patrimonio e dandogli così nuova vita. Ma non solo. Gli architetti avranno il 

compito di osservare (e magari assecondare) le trasformazioni digitali in atto per fornire risposte 

adeguate alla complessità sociale. Si tratta, dunque, di una serie di questioni messe a nudo 

dall’emergenza legata alla pandemia e sulle quali si attendono interessanti spunti di riflessione tra i 

professionisti.   

La partecipazione al webinar darà diritto agli architetti al conseguimento di 4 crediti formativi previsti 

dall’Ordine. L‘iscrizione si potrà effettuare online, nella sezione “Area Riservata” del sito dell‘Ordine, fino 

ad esaurimento posti. Link area riservata:  http://www.architettilecce.it/cont.php?cat=areariservata 

http://www.architettilecce.it/cont.php?cat=areariservata

