
 In uno scenario nel quale il “ sistema Puglia “ è in crescita sul piano internazionale,

l’esperienza dei SAC offre una prospettiva nuova per valorizzare i beni ambientali e culturali del
territorio.
In particolare, grazie a una proficua sinergia con la Regione Puglia e ai finanziamenti comunitari, il
SAC “Mari tra le mura “, offre una cospicua dotazione di mezzi e servizi, creando le migliori
condizioni perché il turista-visitatore possa esplorare questa porzione di territorio, all’insegna di una
mobilità lenta e sostenibile.
Chi giunge, viaggiando fra Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare e Rutigliano, deve dare “
più spazio al suo tempo “ per meglio godere di uno straordinario patrimonio ambientale e culturale,
che va dal mare ai laghi, dalle lame agli ulivi, dai castelli ai musei, dalle chiese ai centri storici.
È una prospettiva che crea nuovi attrattori, valorizza iniziative e attività già esistenti, saperi e sapori
ormai diffusi, fornendo a persone illuminate significative opportunità per promuovere attività
d’impresa.
Il progetto, nato nel 2010, piuttosto che avventurarsi nella difficile scelta della forma giuridica, ha
messo “ in rete “ alcuni soggetti pubblici ( i quattro Comuni ) e dei partner privilegiati ( Fondazione
Pascali e Teatro Pubblico Pugliese ) per creare un sistema che oggi si apre in modo nuovo al
partnerariato socio – economico.
Il SAC “ Mari tra le Mura “ è divenuto realtà e lascia sul territorio le sue tracce. Ne sono un
esempio le “ residenze “ che, attuate dalla Fondazione Pino Pascali, hanno permesso a venti giovani
artisti italiani e stranieri di lavorare sul campo, integrandosi con le associazioni e le scuole, in una
logica di work in progress. 
Le attività laboratoriali sono confluite in una mostra che, ospita negli Art open space, rinnovate
officine culturali, non è l’atto conclusivo di un percorso quanto piuttosto l’inizio di un modo nuovo
di guardare all’arte e alla cultura, attraverso una visione integrata che ci renda orgogliosi di
appartenere a questa terra. 
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