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Dopo il successo dell’edizione di Mosca, con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana, che ha fatto seguito 
alle tappe di Milano, Venezia e Torino, dal 22 settembre al 15 ottobre 2015 le quattro lettere cubitali che 
rappresentano la filosofia del Gruppo LAND approdano a Roma alla Casa dell’Architettura, quale filo 
conduttore di una mostra che ripercorre 25 anni di lavoro e di ricerca dedicati al paesaggio italiano.  

Non una semplice retrospettiva ma un viaggio lungo l’Italia che sa rinascere grazie alla progettazione 
paesaggistico-ambientale, che ha finora coinvolto oltre 300 comuni. 
Lo fa restituendo dignità, attraverso la rivalutazione e la bonifica di aree industriali dismesse; innestando 
polmoni verdi nelle metropoli come Roma e Milano; valorizzando aree simboliche come l’isola di 
Lampedusa, nel cuore del Mediterraneo. 
 
LAND25 Omaggio al Paesaggio Italiano è anche l’occasione per lanciare una nuova sfida: il Progetto 
Paesaggio. Una modalità di approccio nella quale il Paesaggio, perduta la sua connotazione 
ornamentale–passiva diventa un elemento centrale nelle politiche di sviluppo del territorio con azioni 
lungimiranti ed innovative sugli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani affrontando sia i paesaggi che 
possono essere considerati eccezionali, sia quelli della vita quotidiana ed ancor più quelli degradati. Un 
progetto che si pone, mai come prima, come motore di sviluppo per un’economia sostenibile che non 
solo rispetta la peculiarità dei paesaggi italiani ma li esalta, li promuove e li evidenzia.  
 

Nella tappa della capitale italiana la mostra LAND25, si arricchisce e diventa ‘LAND25+1 Omaggio al 
Paesaggio Italiano’, con una sezione aggiuntiva appositamente dedicata ai lavori che LAND ha svolto e  
svolge in Val D’Agri, Basilicata, con Eni, partner dell’iniziativa. 

Visto il successo dell’edizione moscovita continua anche a Roma la collaborazione con Natural Recall, 
contest internazionale di comunicazione grafica, che implementa la mostra con una rassegna di opere di 
artisti internazionali sulle affinità elettive tra l’Uomo e la Natura, curata da studio CO.ME 
(www.naturalrecall.org). 
LAND25 e NATURAL RECALL, dopo Mosca, continuano a Roma il loro connubio per rafforzare i loro 
messaggi. 
La partecipazione congiunta di due mostre alla Casa dell’Architettura vuole esplorare la loro connessione 
con il mondo naturale attraverso il progetto, rispettivamente con un approccio paesaggistico ed artistico. 
 
A conclusione della mostra il 15.10.2015, dalle ore 14.30, è previsto il seminario Paesaggio Italiano 3.0: 
Cultura, Ambiente, Economia che approfondirà i progetti esposti grazie alla presenza dei protagonisti. 
 
 
 
La Mostra è dedicata alla memoria di Francesco Ghio, stimato architetto, paesaggista e docente 
universitario. 
 
 

INAUGURAZIONE: 
MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2015  ore 18.00 
CASA DELL’ARCHITETTURA 
Piazza Manfredo Fanti, 47 
ROMA 

  

LA MOSTRA: 
Dal 23 settembre 2015 al 15 ottobre 2015 
INGRESSO LIBERO 

Lunedì - Venerdì ore 10 -19 
Per info www.casadellarchitettura.it  
  



+ 

Soggetti promotori 

 

LAND Landscape Architecture Nature Development è un gruppo di professionisti a servizio 
dell’architettura del paesaggio, fondato nel 1990 a Milano da Andreas Kipar e Giovanni Sala, dove 
sperimentazione, ricerca e interdisciplinarietà costituiscono le basi dell’attività. 

Partendo dalla progettazione degli spazi aperti e del verde, dal landscaping in generale, l’approccio 
LAND ha sperimentato da sempre una visione di ampio respiro con una lettura a vasta scala. 
Fin dall’inizio LAND si è occupata di pianificazione urbanistica e territoriale, impegno da cui sono nati i 
Piani del Verde delle principali città Italiane.  
Alla ricerca di una continua dialettica tra l’architettura e l’urbanistica, il gruppo ha sperimentato e 
sviluppato il tema del recupero delle aree dismesse tra cui le esperienze di Napoli, Torino, Venezia, 
Milano e Roma. 
Negli ultimi anni l’impegno si concretizza sempre di più nella elaborazione multidisciplinare dei piani 
strategici a scala territoriale, come ad esempio nel bacino industriale della Ruhr, nella Brianza, nel Carso 
e nell’Emilia. 
Il Gruppo attraverso il sistema di quality management garantisce assistenza ai suoi clienti pubblici e 
privati dalla fattibilità, al piano attuativo; dalla ideazione del progetto sino alla sua realizzazione e 
gestione. 
Ora, ben consolidata in Europa, LAND porta il proprio messaggio FROM GREY TO GREEN sui mercati 
internazionali. 
 
Founding partners // Andreas Kipar, Giovanni Sala 
General managers // Luisa Bellini, Mauro Panigo 
Directors // Marco Antonini, Valerio Bozzoli, Giuliano Garello, Valeria Pagliaro, Matteo Pedaso,  
Susanne Gombert 
 
www.landsrl.com 
 
  
 
STUDIO CO.ME, agenzia creativa con sede a Treviso e Milano, fondata da Giulia Comba e 
Stefano Meneghetti, specializzata nello sviluppo soluzioni di innovative nel campo visivo 
e progetti di comunicazione strategica, sia in Italia che nello scenario internazionale. 
 
www.comeonline.it 
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