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Rassegna  

Falling in wood… architetti innamorati del legno 
noa* - network of architecture/ STEFAN RIER:  
“Il legno, il primo ricordo dell’infanzia -  
Holz als erste Kindheitserinnerung” 
 

Venerdì, 29.04.2016, ore 17:30 – 19:30 ca. 

Sede: Rothoschool presso sede Rothoblaas – Cortaccia (BZ) 
 
L’Ordine degli Architetti di Bolzano in collaborazione con Rothoschool, il ramo 
formativo dell’azienda Rothoblaas propone il quarto appuntamento della 
rassegna “Falling in wood… architetti innamorati del legno” che intende offrire 
dei momenti di incontro, scambio e conoscenza con i protagonisti 
dell’architettura contemporanea locale e non.  
 

Ospite e relatore della serata sarà Stefan Rier fondatore, assieme a Lukas 
Rungger dello studio di architettura noa* - network of architecture di Bolzano. Forti di un’esperienza decennale nazionale ed internazionale le cui tappe sono scandite 
da luoghi ricchi di ispirazione come New York, Londra, Berlino,Milano, Ferrara e Graz i due professionisti hanno deciso di tornare nella terra d’origine e “mettere su 
famiglia” dal punto di vista professionale. Ed è così che quattro anni fa è nato un network, un tessuto creato dagli intrecci dei giovani architetti dello staff di noa*.  
Una “rete di creativi” così si definisce il gruppo di lavoro che si forma e si modifica a seconda delle necessità dei progetti, delle sfide interdisciplinari trovando soluzioni 
sempre innovative.   
Con il suo intervento “Il legno, il primo ricordo dell’infanzia/ Holz als erste Kindheitserinnerung” Stefan Rier racconterà al pubblico come la sua passione per il legno  
abbia radici lontane e risalga alla sua prima infanzia quando, ancora bambino, ha iniziato ad amare questo materiale osservando il padre falegname. Con il tempo Rier  
ha sviluppato una firma del tutto originale e personale che ritroviamo nei suoi progetti – come ad esempio Swinging Frames, il maso Ulrich (Ulrichshof) e la casa Messner 
(Messner Haus) per citarne alcuni - impensabili e inscindibili dall’impiego del legno.  

 
All’intervento del relatore seguirà DIBATTITO con il pubblico presente in sala ed in conclusione aperitivo.  
 

Lingua: l’evento si terrà interamente in lingua italiana. Non è prevista la traduzione simultanea. 
 

Crediti formativi:  2 riconosciuti dal CNAPPC 
 

Iscrizione online sul sito: www.arch.bz.it 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

