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CONVEGNO INTERNAZIONALE
videoconferenza sulla piattaforma digitale di Architettura e Natura
ALBE DI UN NUOVO SENTIRE estetica dell’architettura e della natura - Raffele Milani
a San Venanzo in diretta streaming
IL PAESAGGISTA professione e formazione - Achille Maria Ippolito

- inaugurazione della mostra virtuale di tutti i progetti pervenuti per la IX edizione: immagini 
delle tavole e presentazioni video
- mostra virtuale dei progetti vincitori, menzionati e selezionati della VIII edizione

PREMIO SIMONETTA BASTELLI
APERTURA DI ARCHITETTURA E NATURA 2021

per il miglior progetto rappresentativo del rapporto tra architettura e natura

Proclamazione dei vincitori e premiazioni per l’VIII e IX edizione

PREMIO SIMONETTA BASTELLI
per il miglior progetto rappresentativo del rapporto tra architettura e natura

San Venanzo (Terni)14/18  settembre

un convegno,  un premio, un workshop e tanto ancora

MOSTRE ARCHITETTURA & NATURA
Architettura e Natura nella fotografia 
- inaugurazione della mostra virtuale delle foto vincitrici della mostra “per San Venanzo 
e il suo territorio”
MOSTRE ARCHITETTURA & NATURA

I VIDEO DI ARCHITETTURA & NATURA sulla piattaforma digitale

ARCHITETTURA & NATURA PER LA FORMAZIONE
Master in Progettazione del Paesaggio PdP 
cerimonia di consegna dei diplomi

CULTURA E SPETTACOLO  sulla piattaforma digitale di Architettura e Natura
Conversazione tra Leila Caetani e Ian Hamilton Finlay di Laura Falqui e Raffaele Milani

Architettura e Natura nell’Arte 
- inaugurazione delle mostre virtuali: 
  > IMPREVEDIBILE INFINITO piano notes e disegni di Gianni Brandolino
  > SUPREMA MANUS abbraccio antropomorfo installazione artistica sul Monte Peglia di Oriana Impei
  >  MOSTRA PERSONALE di Patricia Winkler e Figueiredo 
                      

 _L’ARTE DI PROGETARE di Matteo Massitti
 _MANTRA MEDITERRANEO Comporre versi in un contesto riflettente di Gianni Brandolino
 _MANTRA MEDITERRANEO Spazi deserti per architetture sommerse di un immaginario incognito
domande e risposte a Gianni Brandolino
 _SCULTURE IN CAMPO 2021 opera di Renzogallo presso il Parco di Sculture di Bassano in Teverina (VT)
 _SUPREMA MANUS abbraccio antropomorfo installazione artistica di Oriana Impei sul Monte 
Peglia per il centenario della pineta dei prigionieri austro-ungarici Peglia per il centenario della pineta dei prigionieri austro-ungarici della I guerra mondiale  
  
                      


