Tappa dedicata a Sergio Polano
Cagliari 30 giugno – 02 luglio 2022
cura e organizzazione
Massimo Faiferri, Samanta Bartocci, Lino Cabras, Rosa
Manca, Laura Pujia, Fabrizio Pusceddu, Francesca Rango

VILLARD:23
con il patrocinio di

con il contributo di

giovedì 30 giugno 2022

Il Ghetto | via Santa Croce, 18 | Cagliari
ore 16.30

introduce Giorgio Peghin

“Composer avec le paysage
Comporre con il paesaggio
Composing with landscape”

Jean Michel Landecy
Ha studiato alla scuola di Belle Arti di Marseille-Luminy e poi alla scuola di Architettura di Parigi Belleville, dove si è diplomato nel 1990. La sua attività comprende tre settori: la concezione dei progetti di architettura, la fotografia del paesaggio urbano, l’insegnamento universitario. Vincitore del
concorso di architettura per la costruzione della Fondazione Jeantet a Ginevra, il suo atelier (Domino architectes) riceve il premio Interassar 2000
per la realizzazione dell’auditorium e del giardino della Fondazione. Questo lavoro è oggetto di numerose pubblicazioni internazionali. Nel 2003
fonda L’Osservatorio del territorio, struttura di ricerca basata sullo studio dell’evoluzione e dello sviluppo degli spazi urbani e territoriali. Landecy è
attualmente docente presso la Scuola Politecnica Federale di Losanna (Svizzera) nell’ambito dell’unità di insegnamento Architettura e Mass Media
ed è stato professore presso la Facoltà di Architettura di Alghero.
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sabato 02 luglio 2022

Il Ghetto | via Santa Croce, 18 | Cagliari
ore 10.30

introduce Massimo Faiferri

“L’acqua, la storia, la forma della città. Il caso di Cagliari”

Marco Cadinu
Architetto, phd in “Storia della Città”, è professore presso l’Università di Cagliari, dove insegna “Storia dell’Architettura” nel Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e “Storia della città medievale” nella Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Studia il patrimonio edilizio e monumentale,
le tecniche costruttive storiche e i processi di fondazione e trasformazione delle città; la viabilità antica, medievale e moderna in relazione con le
modificazioni del paesaggio agrario e delle città, quindi il riuso e la valorizzazione degli itinerari. Presidente dell’Associazione Storia della Città, con
cui ha prodotto di recente il docu-film “Funtaneris. Sulle strade dell’acqua”.
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“Paesaggio e persone”

João Ferreira Nunes
Si laurea in architettura del paesaggio presso l’“Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa” e consegue un Master in Architettura del
Paesaggio presso la “Escola Tècnica Superior de Arquitectura de Barcellona, Universitá Politecnica di Catalunya”.
Fondatore, CEO e Direttore internazionale dello studio PROAP, ha realizzato progetti ottenendo riconoscimenti e premi internazionali. Docente presso lo stesso istituto in cui si è laureato, è visiting professor presso l’ETSAB di Barcellona, è stato Docente presso l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Cagliari
e presso lo IUAV di Venezia. Ha esteso la sua attività didattica come conferenziere in seminari presso varie scuole, tra cui Harvard, Università di Girona, Scuola
Tecnica Superiore di Architettura di Barcellona, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Roma – La Sapienza –
Ludovico Quaroni, Facoltà di Architettura di Napoli. Dal 2014 insegna presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, dove attualmente è Professore Ordinario.

