
Insieme con gli attori locali e sotto la guida dei rinomati ospiti, professionisti di livello 
internazionale, i partecipanti al workshop provenienti da tutto il mondo, realizzeranno installazioni 
temporanee e permanenti contribuendo ad innescare nuove opportunità per gli sviluppi futuri e il 
rilancio dei siti investigati.

Team Leader Internazionali:
Isabella INTI | Temporiuso.net | Milano
Ferdinand LUDWIG+Sergio SANNA | Baubotanik.org | Stoccarda
Christian PHONGPHIT | SoA+D | Bangkok
Antonio SCARPONI | Conceptualdevices.com | Zurigo

Per la prima volta, ad affiancare il workshop operativo per la realizzazione di installazioni 
artistiche nel paesaggio, ci sarà anche il workshop di fotografia, dove i partecipanti potranno 
realizzare un reportage fotografico per documentare la straordinaria unicità del territorio e le 
attività per la realizzazione delle installazioni, sotto la guida di:

Filippo ROMANO | www.filipporomano.it | Milano

Direzione + Coordinamento 
Stefan TISC HER | LandWorks e UNiSS, Direttore Scientifico
Paola CANNAVÒ | UniCAL, Direttore Scientifico
Paola SERRITTU | LandWorks, Coordinatore Logistico
Erminia D’ALESSANDRO | UniCAL, Coordinatore Logistico

+ Info
info@landworks.eu

PREVIEW

L’Associazione Culturale LandWorks in collaborazione con il DADU (Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica, Università di Sassari), il DIATIC (Dipartimento di 
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, Università della Calabria), il 
Comune di Cosenza, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e altri partner, 

presenta:

WORKSHOP OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 
INSTALLAZIONI TRA ARTE, ARCHITETTURA E PAESAGGIO
 + 
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA

L’Iniziativa, nata nel 2011 per lo sviluppo di processi di valorizzazione dei beni 
paesaggistico-culturali dei territori prescelti e caratterizzata da metodologie e pratiche, 
sperimentali ed estemporanee, giunta alla VII edizione, per la prima volta varca i confini 
isolani della regione Sardegna, per focalizzare l’attenzione sul territorio della regione 
Calabria.  Il workshop, che si terrà dal 18 al 28 Maggio, sceglie come ambientazione il centro 
storico di Cosenza, con la sua bellezza e il suo patrimonio culturale d'eccezione e prevede la 
progettazione e realizzazione di una serie di interventi effimeri di installazioni tra arte, 
architettura e paesaggio. 
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