
 

 

 

 

OPEN PORT, il Port Center virtuale del porto di Taranto, è online! 

 

 

 

4 APRILE  - Open Port - www.tarantopenport.com - apre il porto di Taranto alla community 
digitale per rivelare la veste virtuale del suo Port Center e coinvolgere i naviganti in un 
percorso inedito di scoperta non solo di contenuti ma di esperienze informative, educative 
ed immersive unite da un obiettivo comune: aprire il porto di Taranto alla città e alla platea 
nazionale ed internazionale delle port cities, incoraggiando l’interazione in ottica di scambio 
culturale transnazionale, verso la creazione di una nuova modalità di fruizione del patrimonio 
portuale. 

Il progetto museologico digitale di Open Port – promosso dall’AdSP del Mar Ionio, in linea 
con gli obiettivi sottesi al Piano Operativo Triennale 2020-2022 e presentato in anteprima in 
occasione dei Taranto Port Days 2021 (link video) - spicca quale progettualità flagship delle 
azioni intraprese dall’Authority che troverà futura collocazione fisica nell’edificio Falanto che 
ospiterà il realizzando Exhibition Center del Porto di Taranto, rendendolo polo di attrazione 
culturale, educativo e turistico di livello internazionale. 

Pensato come strumento interattivo di divulgazione della cultura marittimo-portuale, il sito 
web di Open Port è stato sviluppato attraverso un percorso di progettazione dinamica e 
partecipata attuato grazie al supporto di un team di professionisti esperti in comunicazione 
museale ed alla preziosa collaborazione di numerosi attori - pubblici e privati, locali, 
nazionali ed internazionali – che, a vario titolo, hanno contribuito ad arricchire di contenuti 
inediti il sito web. Il portale – presto disponibile anche in lingua inglese - predilige un 
linguaggio espositivo originale e moderno per la valorizzazione dello storytelling: la 
navigazione del port center virtuale si sviluppa, infatti, fra nodi di una rete, ognuno dei quali 
rimanda ad approfondimenti, ricerche e contatti in una fruizione tutta personale da parte del 
visitatore. 

Il racconto dei temi e della realtà portuale tiene conto di una logica ecomuseale mirata a far 
vivere e comprendere la ricchezza della rete di collegamenti fra luoghi, persone, eventi, 
progetti. Open Port lo fa attraverso sette sezioni tematiche: 

IL PROGETTO, che illustra i vari step di realizzazione del portale, dalla scelta del logo alla 
rete di collaborazione sviluppata per l’elaborazione dei vari contenuti; 

IL PORTO, che include, tra l’altro, una mappa interattiva del porto multifunzionale 
contemporaneo e un’infografica dinamica sullo scalo di Taranto; 

VITA DEL PORTO, un viaggio affascinante nel tempo e nello spazio fra porto e città, in una 
rete di luoghi, attività e ricordi tra passato presente e futuro; 

GENTE DEL PORTO, sezione dedicata al lato umano ed emozionale del porto, narrato 
attraverso i volti, le voci e i suoni che animano lo scalo jonico, con testimonianze dirette del 
cluster portuale; 

LINEA DEL TEMPO, un viaggio nel porto di Taranto dal neolitico sino alla costituzione 
dell’Autorità Portuale; 



ARTI RITI E MITI, che offre una lettura del porto di Taranto attraverso un viaggio letterario, 
cinematografico e di approfondimento di ritualità legate al mare, tra miti e leggende; 

BLOG, sezione che cristallizza la visione strategica del Port Center virtuale sotto l’ottica 
della sostenibilità, della partecipazione del pubblico e del senso di appartenenza, invitando 
anche i cittadini, gli studenti, le associazioni e gli studiosi (e non solo!) a proporre contributi 
originali nella rete virtuale del port center, costruendo visioni uniche, individuali e collettive 
di “Taranto, la mia città-porto”. 

Il carattere evolutivo del progetto porterà costantemente a cercare contenuti, testimonianze, 
immagini e filmati storici, a realizzarne di nuovi, a trovare luoghi e oggetti capaci di 
raccontare una storia, con ambasciatori che portino la loro esperienza e la loro idea del 
futuro, a creare narrazioni e metafore di quello che il porto e la città sono al presente e 
vogliono diventare. Il tutto immaginando percorsi e collegamenti che vanno dal port-center 
alle vie di una città, sospesa tra il mare, una grande area industriale e l’entroterra. 

“Il sito web di Open Port – afferma il Presidente dell’AdSP, Prof. Avv. Sergio Prete – anticipa 
quanto sarà ulteriormente realizzato nella location fisica che ospiterà il port-center. 
L’obiettivo è quello di creare un centro educativo, informativo e di interazione aperto alla 
cittadinanza e soprattutto ai giovani. Ambisce a divenire un vero e proprio hub di esperienze 
immersive capaci di connettere il porto con la città di Taranto, protagonista privilegiata di un 
viaggio esperienziale che, grazie ad una suggestiva veste virtuale, si proietta ad una rete 
più ampia di fruitori interessati ad approcciare il mondo portuale e marittimo da una 
prospettiva inedita, aperta e innovativa”. 

 


