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Henry Bava (1957) è professore ordinario di Architettura 
del paesaggio presso la Facoltà di architettura del KIT di 
Karlsruhe. Nato a Tunisi, dopo il diploma in botanica ha 
studiato scenografia presso l’École Internationale de Théâtre 
Jacques Lecoq di Parigi e si è laureato in Architettura del 
paesaggio presso l’ENSP di Versailles. Nel 1986 ha fondato 
a Parigi lo studio “Agence Ter” con  Michel Hoessler e Olivier 
Philippe. Dal 2001 con “Agence Ter” di Karlsruhe ha realizzato 
grandi progetti di sviluppo dei territori transfrontalieri e di 
rigenerazione di siti industriali dismessi. Membro dell’Akademie 
der Künste di Berlino Henri Bava è professore invitato alla 
Graduate School of Design di Harvard e nel 2016 ha 
inaugurato una nuova sede di “Agence Ter” a Los Angeles.

Christophe Girot (1957) è professore ordinario di Architettura 
del paesaggio presso il Dipartimento di architettura dell’ETH 
di Zurigo. Nato a Parigi, si è formato presso UC Berkeley in 
California e dal 1990 al 2000 è stato professore ordinario 
di Architettura del paesaggio presso l’ENSP di Versailles. 
Oggetto del suo lavoro di ricerca sono i nuovi metodi di 
indagine morfologica nella progettazione del paesaggio, 
l’analisi e la percezione del paesaggio con l’ausilio dei nuovi 
“media”, la storia e le teorie contemporanee sull’idea di 
paesaggio. All’insegnamento Christophe Girot affianca da 
sempre l’attività professionale che si concentra principalmente 
su progetti di paesaggio alla grande scala, in Europa e in Asia, 
per la creazione di ambienti umani sostenibili.

Natura costruita è una rassegna di incontri curata dal 
professore João Nunes (1960) che mette a confronto, ogni 
volta, un progettista del paesaggio e uno storico e teorico della 
stessa disciplina provenienti da paesi e ambiti culturali 
differenti: un dialogo aperto e multiculturale con esponenti di 
punta del paesaggismo internazionale contemporaneo. 
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