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Webinar di Land Art Lab
a cura di
Elena Patris e David Zonta

Che cos'è Land Art Lab
LAND ART LAB è un progetto nato
dall'incontro tra una psicologa e un floral
designer con l'obiettivo di proporre
laboratori in cui fare esperienze artistiche
che possano essere terreno di confronto fra
punti di vista e condizione per avviare
processi creativi utili a costruire mondi
possibili, nuovi sistemi di significato per
ridefinire sé stessi e il proprio modo di
relazionarsi. Fare Land Art significa dare
nuova forma a ciò che la natura mette a
disposizione. Nella nostra idea,
è un'occasione per esplorare modi
alternativi di relazionarsi con sé stessi e
con l'ambiente circostante, e per aprire,
anche nel confronto con il gruppo, inedite
prospettive.
Tutto è cominciato nel 2019 con la prima
edizione del workshop residenziale di Land
Art in Grecia.

Le nostre linee guida
Ogni persona ha le

risorse necessarie

per creare qualcosa di nuovo.
Il mondo che conosciamo dipende dal
modo in cui lo conosciamo,
dalle

mappe che sperimentiamo e

creiamo per orientarci.
La mappa non è il territorio, ma una
possibile lettura dello stesso, una

scelta.

Avviare il processo creativo permette di
entrare in contatto con i nostri

punti di

vista e di ampliarli attraverso la
costruzione di nuovi significati.

Guardare il mondo in modo diverso
significa cambiarlo.

condivisione in un gruppo innesca

La

connessioni e permette l’apertura a nuove
prospettive.
Ciascuno è esperto della propria storia e
della propria creazione,
nella

sospensione di giudizi e

interpretazioni.
Si crea con quello che si ha a
disposizione e ogni vincolo può essere

opportunità.

un’

ambiente non è uno sfondo cui il

L’

vivente si adatta, ma è parte integrante
del processo co-evolutivo, così come il
fiume modella le sponde e le sponde
guidano il fiume (Gregory Bateson).

Cosa faremo nel Webinar
L'idea di fare il webinar si inserisce nel
contesto in cui stiamo vivendo, non solo
per il mezzo, scelta necessaria, ma anche
per il tema. In questi giorni, infatti, ci
stiamo rendendo conto con forza che la
creatività non è qualcosa che appartiene
solo al dominio artistico, ma è una risorsa
utile per affrontare i problemi della vita
quotidiana. Parlare di Land Art e del nostro
modo di intenderla come modello di lavoro
dei nostri workshop significa dunque
parlare anche della nostra vita quotidiana
e delle soluzioni che ci costruiamo.
La Land Art, la creatività, la forza della
condivisione in gruppo e le nostre linee
guida saranno l'oggetto della
conversazione, ma saranno anche
l'occasione per farci qualche domanda e
costruire insieme qualche risposta. E
viceversa. Racconteremo la nostra
esperienza e presenteremo un nuovo
laboratorio, suggerendo qualche spunto
per alimentare il processo creativo di
questa quarantena.

Chi siamo
ELENA PATRIS
Sono una psicologa a orientamento
sistemico relazionale e da circa
vent'anni mi prendo cura del benessere
delle persone, accompagnandole a
esplorare modi alternativi di affrontare
un problema e a riappropriarsi delle
competenze per il cambiamento.
Svolgo la mia attività in libera professione
facendo consulenze individuali e di
coppia, supervisioni, formazioni e
laboratori.
Il mio blog è www.elenapatris.it

DAVID ZONTA
Sono nato nel mondo del verde, grazie
all’azienda floricola di famiglia, e mi sono
formato come Floral & Garden designer,
trovando così il mio modo di fare questo
lavoro.
Mi occupo di terrazzi, giardini, interni, e
delle persone che ci vivono. Trasmetto
la mia passione e le mie conoscenze in
corsi e workshop. Da oltre due anni,
ogni settimana, la mia esperienza
diventa racconto sulle pagine torinesi
del quotidiano La Stampa, con la
rubrica ‘Stropicciato come un
papavero’.
Il mio blog è www.davidzonta.com

"Se puoi sognarlo,
puoi farlo"
(Walt Disney)

"Tutti sanno che una cosa è
impossibile da realizzare,
finché arriva uno
sprovveduto che non lo sa, e
la inventa"
(Albert Einstein)

Contatti:
landartlab@gmail.com

