COMUNICATO STAMPA

Nasce LAND AWARD - Nature and Artifice il premio Internazionale per il paesaggio che premierà
l’eccellenza e il valore di progetti realizzati che rappresentano un contributo significativo nel dialogo
tra natura e artificio. L’obiettivo è di fare crescere una più diffusa sensibilità nella trasformazione
dei luoghi dell’abitare, che incentivi un equilibrato rapporto tra natura e intervento dell’uomo e
contribuisca così ad una migliore qualità di vita per le persone.

Il Premio è destinato a interventi realizzati in ambito internazionale che rappresentano esempi
virtuosi di trasformazione del territorio alle varie scale del progetto. Le categorie di progetto
premiate comprenderanno interventi sul paesaggio urbano, rurale e montano, sulle infrastrutture,
sulla relazione arte-paesaggio e progetti di cooperazione e inclusione sociale, al design applicato al
paesaggio, al light design per gli spazi pubblici, al rapporto tra produzione di energia e paesaggio,

al tema dei waterfronts e dei progetti di paesaggio privato in ambito domestico o produttivo. Queste
sono infatti alcune delle categorie alle quali il premio è rivolto.

L’attenzione si concentrerà su operazioni che sono riuscite ad aggiungere “bellezza” al territorio nel
quale si sono inserite, considerato in continuità con la sua storia. Bellezza e trasformazione del
territorio non solo possono convivere, ma, in una realtà variegata e non sempre facilmente leggibile,
hanno l’obbligo di farlo. Per scongiurare facili semplificazioni laddove non sia possibile comprendere
la contemporaneità, lasciare tracce di bellezza di cui le generazioni future potranno godere,
così come oggi è possibile godere di quelle che il passato ci ha trasmesso, diventa un dovere per il
progettista. Verranno selezionate le proposte capaci di dimostrare che questo approccio è possibile
anche nella complessità della contemporaneità e che illustrino come il progetto possa essere
“accolto” dal territorio e non solo “subíto”.

La prima edizione del Premio, a cadenza biennale, è stata annunciata nel mese di Settembre
2021. A partire da quella data e fino al 30 aprile 2022, è aperta la call per l’invio delle proposte da
parte dei progettisti e per la segnalazione di progetti di interesse da parte di chiunque voglia
partecipare come “advisor”. I lavori della giuria, composta da un comitato scientifico che raccoglie
personalità di spicco e accademici negli ambiti dell’architettura, architettura del paesaggio,
critica architettonica e fotografia, si concluderanno il 30 giugno 2022 per poi annunciare i progetti
vincitori per le varie categorie nel mese di settembre 2022, in occasione del Landscape Festival
che si tiene da undici anni nella città di Bergamo.

Il Premio è patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Provincia di Bergamo,
Comune di Bergamo, Associazione Nazionale dei Paesaggisti Italiani, Parco dei Colli di
Bergamo, scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di
Milano, Università di Bergamo. Sono inoltre aperti numerosi contatti con realtà istituzionali e
universitarie estere, finalizzati ad allargare il network internazionale e la rilevanza dell’iniziativa.

Il Premio Internazionale per il Paesaggio. International LAND AWARD - Nature and Artifice nasce
grazie alla sinergia tra Next-City-Lab, promotore della proposta e ideatore del format, e
l’Associazione Archiforum, alla quale sono delegati lo sviluppo e la gestione. Il Premio si avvale
anche della collaborazione con l’Associazione Arketipos, che organizza il Landscape Festival.

Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina web del premio:

WWW.LANDAWARD.IT

