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Il PIDA è strutturato su tre colonne portanti ad influenza locale 
e nazionale che ad ogni edizione accendono i riflettori sulle 
tematiche più attuali dell’architettura, urbanistica e design:

• Workshop di progettazione architettonica/urbanistica 
focalizzato sull’isola;

• Concorso internazionale sugli alberghi e le SPA più belle 
del mondo; Concorso sulle architetture della ricostruzione;

• Premi speciali della giuria ai migliori architetti/paesaggisti, 
giornalisti e fotografi d’architettura.

• Call for lecture en plain air dal 1 al 3 ottobre;

Ischia 28 settembre / 03 ottobre 2020

PIDA



“Alcuni luoghi sono un’enigma, 
altri una spiegazione .”
Le parole di Fabrizio Caramagna ispirano e segnano la traccia sulla
quale cammineranno i propositi del PIDA 2020 che ha come titolo:
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LandEscape Therapy
Il paesaggio come cura dell’anima usando le parole di Henri Frédéric Amiel
quando scrive “Un paesaggio è uno stato d’animo”, spiegazione appunto,
come dice Caramagna. Il paesaggio ha secoli di definizioni, una più bella
dell’altra, ma nessuna che lo racchiuda appieno, come tutte le emozioni,
scappa da una sua definizione assoluta, e come tutti gli stati d’animo
piacevoli, attrae, crea dipendenza, seduce, è fecondo di altra bellezza.

Etimo



20| 08

20Workshop

Il paesaggio d’Ischia sarà il tema delle giornate del VII workshops PIDA che si
svolgerà dal 28 settembre al 3 ottobre all’interno del castello del Piromallo a
Forio. Coordinati dal Prof. Francesco Rispoli dell’Univ. Di Napoli Federico II,
vedranno la partecipazione speciale dell’Arch. Teresa Sapey e di Emanuele
Montibeller (Art Director di ArteSella) che ispireranno gli studenti delle
università di Palermo (Prof. Andrea Sciascia), Catania (Prof. Bruno Messina),
Napoli (Prof. Marella Santangelo e Paolo Giardiello). Due i temi che si
affronteranno: “Il bosco urbano”, rigenerare con il verde l’area del
Polifunzionale d’Ischia; “Il paesaggio dell’arte”, iniziare un percorso-progetto
di collocazione di opere d’arte all’interno della pineta denominata degli
artisti nel Comune di Ischia ma fin ora priva di opere o riferimenti all’arte.

VII workshops di progettazione 
Direttore Onorario Prof. Joao Nunes
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Workshop

Alcune delle edizioni passate

2010:  Peter Bohlin & Bernard Cywinsky
Museo PAFO di Forio

2011: Mario Cucinella – Ecocaserma di Forio

2013: Toti Semerano – Museo di Villa Arbusto 2018 - Atsushi Kitagawara – Protopia Maio



• IX concorso internazionale sull’architettura degli 
Hotel  e delle SPA più belle del mondo; 

• II concorso sulle architetture della ricostruzione post 
sisma in Italia. 
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Il Premio Internazionale Ischia di Architettura viene assegnato alle opere di
architettura ultimate e documentabili che concorrono all’interno di due macro
sezioni: “Hotel” (hotels, agriturismi, pensioni) o “SPA” (centri termali, parchi
termali, beauty farm, centri estetici). Le opere possono riguardare la
realizzazione di nuove architetture o il recupero, la riqualificazione,
l’ampliamento di edifici esistenti purché sia chiaramente leggibile un esplicito e
autonomo dialogo con la contemporaneità.
Dalla scorsa edizione sono state introdotte due nuove sezioni: PIDA Sisma, e
PIDA Sisma Recupero, ovvero premi sulle opere sia pubbliche che private
realizzate ex novo o figlie di un recupero in chiave di adeguamento antisismico
compiute in aree telluriche a partire dal terremoto dell’Aquila del 2009.
Bando: dal 9 marzo sul sito www.pida.it; Scadenza 19 luglio; Premiazioni 1-3
ottobre.

Concorso

http://www.pida.it/


• Le mostre, conferenze e dibattiti che saranno
organizzate tra l’1 ed il 3 ottobre nelle più prestigiose 
location dell’isola; 
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Locations

Albergo della Regina Isabella

Castello del Piromallo

La Colombaia di Luchino Visconti

Castello Aragonese



• I premi speciali della giuria che ogni anno vengono 
consegnati ad architetti, designer, fotografi, giornalisti 
e critici di architettura; 
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Special Prize

Joao Nunes premio PIDA 2020
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Special Prize

Arte Sella premio PIDA Landscape
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Special Prize

Bjoy Jain e Luigi P. Puglisi

Mario Bellini

Hani Rashid e Laura Squillaci

Boris Podrecca e Luigi P. Puglisi

Alcun premiati delle edizioni passate



Peter Bohlin, Bernard Cywinski, Mario Bellini,
Atsushi Kitagawara, Matteo Thun, Boris Podrecca,
Nathaniel Kahn, Mimmo Jodice, Hani Rashid, Bjoy
Jain, Patricia Viel, Mario Cucinella, Paolo e Michela
Baldessari, Italo Rota, Studio Archea, Feld 72,
Enrico Arosio, Alessandra Chemollo, Giovanni
Chiaramonte, Piergiorgio Semerano, Christine
Dalnoky, Stefano Casciani, Cesare Casati,
Francesca Molteni, Davide Pizzigoni, Matteo Piazza,
Riccardo Dalisi, Marco Imperadori, Filippo Cannata,
King Roselli, Orazio La Monaca, Laura Squillaci,
Benedetto Gravagnuolo, Raffaele Sirica, Susanna
Tradati, Bruno Garofalo, Giuppi Pietromarchi,
Giovanni Hoepli, Francesco Conversano, Moreno
Maggi, Giorgio Santilli….
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MEDIA PARTNER

associazione 
premio internazionale
ischia di architettura


