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Proposte libere 

- Teatro (16) 

- Adibire le varie sale per scopi differenti (Sale di lettura, caffe' letterari, mostre 

itineranti...) (3) 

- Università (2) 

- Eventuali altre facoltà universitarie 

- Prima di qualsiasi altra iniziativa bisogna capire se abbiamo effettivamente 

un'amministrazione comunale che conosca il valore storico di questa palazzo.......io 

ne dubito 

- Un grande contenitore culturale, no a negozi salvo librerie 

- Ampliamento dell 'offerta formativa a Taranto 

- Spazi teatrali e spazi destinati a laboratori musicali 

- Sede dell'Università di Taranto 

- sede universitaria 

- sede universita' di taranto 

- Facoltà universitarie ! Bisogna ridare slancio al borgo che sta morendo ! 

- Spostare uffici del comune 

- Mercado : un posto dove si puo mangiare robba di tante nazione come in tante 

grande città. Albergo di gioventu. Scuola serale per arti e mestieri. Cinema. 

- Laboratori artistici - Teatro 

- Che diventi un polo universitario. Investiamo e puntiamo su questo come fanno a 

Lecce e altri città a vocazione universitaria e la città si riprende. E un dato statistico 

- il teatro e sede unica delle facoltà universitarie esistenti con segreterie ecc 

sede universitaria 

- Disposizione in stanze di diverse tematiche riguardanti la marina, il mare, le isole 

(storia francese), borgo antico e altro. Ovvero museo che esponga quelli che sono 

stati e sono i punti di forza della città,con maggior riguardo alla --- Taranto Militare, 

Spartana, Marittima, Naturalistica. Due sale per souvenir. ristoro, bar ed una sala 

multimediale. 

- Negozi di lusso 

- polo culturale 

- IISS"Archimede" indirizzo trasporti e logistica (ex nautico) 

- Teatro per stagioni liriche e di balletto 

- Farlo diventare sede dell'Archita e anche del Conservatorio e magari creare uno 

spazio teatrale per poter preparare al meglio gli allievi del liceo musicale che poi 

vorrebbero proseguire gli studi al conservatorio 

- Museo talassografico multimediale 

- che ci sia cultura, questo palazzo ha bisogno di importanza e cultura. 

- Sede unica liceo Archita 

- Contenitore culturale 

- manca la voce TEATRO in alternativa alle precedenti 

- no in assoluto a negozi commerciali eccetto librerie 
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- vincenzo 

- Polo scolastico e pedagogico d'eccellenza 

- laboratori di pittura, ceramica, teatro, poesia 

- Museo del Volo ARCHITA: viaggio a ritroso nel tempo dalle più recenti tecnologie 

satellitari e voli spaziali fino alla colomba di Archita, primo oggetto volante più 

pesante dell'aria, passando per il volo a reazione, ad elica ecc. 

- Gran teatro cittadino, oppure sede universitaria (università indipendente) 

- Polo universitario che racchiuda tutte le facoltà presenti nel territorio tarantino 

- Polo commerciale con negozi che sono presenti in altre zone di Italia tranne che 

nella nostra città. 

- Immaginario scientifico 

- TEATRO 

- Teatro e cinema 

- Un piccolo parco 

- Teatro e biblioteca 

- Teatro comunale dove poter instaurare una orchestra fissa e fare spettacoli culturali 

di vario genere 

- Sede ANPI al piano terreno (come era in passato). 

- Eccetto piattaforma commerciale sono 

- Oltre alle destinazioni gia' elencate e nei confronti delle quali ho espresso la mia 

preferenza, vedrei bene data la sua posizione centrale, la sistemazione del palazzo 

degli uffici a teatro della citta' di Taranto. 

- Galleria d'arte come una volta e teatro 

- Teatro 

- Un luogo di accoglienza e gestione dei turisti stranieri in arrivo nella città 

- Biblioteca e spazi X la lettura e lo studio 

- Favorire quelle attività di cultura capace di mettere al centro le identità di questa 

città. 

- Museo 

- la mia scuola 

- Mausoleo Atleta Tarantino Icco e Liceo Sportivo Classico 

- Mix di esercizi commerciali, hub di imprese, spazi fitness, aree coworking 

centro culrurale e contenitori di eventi 

- Ateneo per ľ Università degli studi di Taranto 

- Apertura della galleria a piano terra con librerie e caffè 

- Centro commerciale con parchd 

- un piccolo teatro x cinema d'essai 

- In alternativa polo commerciale 

- Luogo per eventi culturali 

- Biblioteca multimediale 

- Uffici per studi archeologici 

- polo universitario 


