
FORMAZIONE 2016  
 

 

 

Rassegna  

Falling in wood… architetti innamorati del legno 
PLASMA STUDIO/ Ulla Hell: “Il legno: un incontro 
di tradizione, artigianalità, versatilità e 
innovazione” 
 

Venerdì, 27.05.2016, 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 quinto 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 relatrice della serata sarà Ulla Hell, una delle mani e menti creative 
dell’internazionale Plasma Studio fondato nel 1999 a Londra da Eva Castro e Holger Kehne e che nel 2001 ha ampliato il proprio raggio di azione anche a Vienna, 
Pechino, Hong Kong. Pur con se distanti geograficamente, gli architetti di Plasma Studio cercano di concepire ogni progetto insieme, facendo della loro diversità e del 
punto di vista e di interpretazione differente il vero punto di forza e successivamente il vero valore aggiunto di un progetto. 
Con il suo intervento “Il legno: un incontro di tradizione, artigianalità, versatilità e innovazione” Ulla Hell restituirà al pubblico la sua percezione del materiale legno, il 
suo rapporto personale con esso. Nella versatilità del legno si riconoscono, infatti, la sua natura strutturale, quella decorativa e dunque prettamente visiva; si averte il 
sapore della tradizione ed al contempo la sua potenzialità tutta orientata verso l’innovazione e la sperimentazione di nuove forme ed espressioni che se coniugate con 
un linguaggio locale possono arrivare al fruitore in maniera meno stridente e più facilmente accessibile. 

 
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/

