
 

 

TERRA.MATERIA. 
COLLETTIVITÀ MEDITERRANEA 

 
Venerdì 3 giugno 2022, Ceramica Mediterranea organizza la seconda edizione del conve-
gno TERRA.MATERIA.Collettività MediTERRAnea.  

Per lo svolgimento dell'evento è stata scelta una location di riferimento storico e culturale 
del territorio sardo, la Casa a Corte di Guspini (CA) in via Caprera 23, dove i valori 
dell'azienda intersecano la vicinanza alla terra e al luogo in cui opera.  

Il tema centrale della conferenza sarà la Terra, come elemento naturale in continua tra-
sformazione in virtù delle nostre azioni e reazioni, ma anche come simbolo di comunità, 
vivendo in simbiosi con essa, creando legami, esperienze e spazi condivisi.  

L'evento vuole richiamare l'attenzione sul rapporto tra l'architettura di ieri e quella di oggi, 
dove la terra è protagonista assoluta e materia prima. Sarà un'occasione per discutere della 
Sardegna, come luogo che riflette e trae nutrimento da questa terra. La comunità, il patri-
monio e l'ambiente circostante saranno parte integrante e allo stesso tempo l'obiettivo 
principale, così come la memoria del luogo.  

L'intento è di far emergere la consapevolezza verso uno spazio ricco di valore, proponendo 
soluzioni, nuove interpretazioni e approcci creativi.  

Indagheremo insieme le radici del domani, dando una lettura multidisciplinare all'elemento 
chiave dell'evento, in un ricco e stimolante scambio tra architettura, design, arte e mae-
stranze locali, per trovare risposte attraverso molteplici competenze, esperienze e visioni.  

 

Programma della giornata 

Titolo:   TERRA.MATERIA.Collettività MediTERRAnea. 

Data:    3 giugno 2022  ore 17:00 - 20:00 

Luogo:  Casa a Corte, via Caprera 23, 09036 Guspini 

 

16.00 Accoglienza e benvenuto 



 

 

17:00 Inizio della conferenza e breve introduzione - Ceramica Mediterranea – Claudia V. 
Mazohl 

17:15 Facoltà di Architettura - Arch. Marco Cadinu [Funtaneris] 

17:45 IED - Arch. Jorge Burguez - [Progetto Tesi Forni/Collettività sarda] 

18:15 Arch. Jean Claude Lesuisse [Architettura Organica] 

18:45 Arch. Aldo Sardoni [Foto racconti ‘’Collettività sarda’’] 

19:15 Eterotopia ‘La Maddalena. Arcipelago di una occupazione’ - presentazione ante-
prima libro architettura 

19:30 Carolina Melis regista – Anteprima film “S’Ozzastru: la linea del tempo” 

19:45 La conferenza si concluderà con un breve bilancio di quanto appreso dai relatori.  

Alla fine della conferenza, tra le 20:00 e le 22:00 ci sarà un momento conviviale 
all’interno della corte, dove verrà rimesso in funzione un antico forno per il pane.  

Accompagnamento musicale a cura di Juri Deidda/Nuance.  


