Saluti d a Platamona
[m+mrg]
iniziano a lavorare insieme frequentando il Master Paesaggi Straordinari |paesaggio arte architettura [Politécnico di Milano | NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano]
portano avanti progetti e attività di ricerca su paesaggi in trasformazione, attraverso una metodologia progettuale interdisciplinare e esperienziale;
collaborano con artisti, sociologi, fotografi, paesaggisti, videomakers, ricercatori;
utilizzano gli strumenti della progettazione architettonica site specific, correlati da ricognizioni video-fotografiche, interviste, analisi e approfondimenti
teorici, progetti di comunicazione, azioni performative.
Nell’ambito del Master hanno collaborato con:
AWP [Paris] | AAA Atelier d’Architecture Autogérée [Paris] | Connecting Cultures [Milano] | Stalker [Roma] | Claudia Losi [Piacenza] | Mauricio Cardenas [Milano]
Alessandro Villari [Catania] | Alessio Battistella [Milano] | Ecosistema Urbano [Madrid] | Josè Juan Barba [Madrid] | Rintala Eggertsson Architects [Oslo] | Atelier Le Balto [Berlin]

........................................................................................................................................................

maria pina usai
1975 |architetto

nata a Ozieri [Sassari], si è laureata a Genova con una tesi dal titolo “Città Del Messico: 100x100m3” housing per studenti | artisti
iscritta all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Sassarie Olbia-Tempio
dal 2006 lavora come libera professionista tra Sardegna, Genova e Milano ,
nel 2006 ha fondato Linkinart arte|architettura per la riqualificazione urbana piattaforma multidisciplinare di ricerca applicata al territorio [Genova] www.linkinart.com
dal 2007 è assistente del Prof. Arch. Donald Hart [RPBW | Genova] all’interno del Laboratorio di Progettazione Architettonica I e II Facoltà di Architettura di Genova
dal 2002 ha collaborato con: Studioazero [Brescia] | Inventa ltd [London] | Andrea Meirana Architetto [Genova | London] | IN UK Limited [London]

margherita fenati
1982 | architetto

nata a Ravenna, si è laureata a Ferrara con una tesi dal titolo “SistemaMurgia. Comunicare un territorio” Proposte per la valorizzazione del Parco Nazionale dell’alta Murgia [Puglia]
dal 2005 fa parte del gruppo Landscape Agency laboratorio di ricerca [Dipartimento di Architettura | Università di Ferrara] http://landscapeagency.wordpress.com
dal 2006 ha collaborato con: Transit [Milano] | StudioGarroneSoro | Architettura Paesaggio [Milano] | Lapolani Architetto [Milano] | GSAssociati [Ravenna] | ARJM [Bruxelles]
http://salutidaplatamona.wordpress.com | salutidaplatamona@gmail.com

