Siamo lieti di invitarVi alla VI Edizione di

materiali&architetture
materiali innovativi per l’architettura contemporanea

Con il patrocinio di

convegno

IncontrIAMO BORIS PODRECCA: dibattito tra professionisti
SULLE TENDENZE DELL’ARCHITETTURA D’INTERNI

programma

GLASS UNLIMITED

www.agc-flatglass.com

www.refin.it
www.designtalestudio.com

Fondazione Benetton Studi Ricerche
Spazi Bomben, Auditorium
via Cornarotta 7
ore 14.00 - ingresso libero

Poliglotta, architetto viennese cresciuto a Trieste. I suoi riferimenti culturali principali sono gli architetti della Donaumonarchie, Adolf Loos, Josef Frank, Joze Plecnik; presente nella sua opera è anche l’influsso di Carlo Scarpa.
Suggestionato dalle teorie di Semper, è attirato dallo studio dei materiali, che associa con abilità ed ingegno.
Attraverso questo attento lavoro, filtra le innumerevoli suggestioni della tradizione viennese, a cui appartiene per
formazione, e di cui è un interprete fedele. La sua cifra stilistica lo rende capace di affrontare con successo incarichi
progettuali molto diversi tra loro. Studia architettura al Politecnico e all’Accademia di Vienna.
è professore a invito a Losanna, Parigi, Venezia, Philadelphia, Londra e Harvard-Cambridge, Boston, Vienna. Dal
1988 è professore ordinario e direttore dell’Istituto di progettazione architettonica e teoria dello spazio all’ Università
di Stoccarda. Svolge attività professionale negli atelier di Vienna, Stoccarda, e Venezia. Ha vinto numerosi concorsi
internazionali. Fra i lavori realizzati si trovano numerosi centri commerciali e residenziali a Vienna, Praga, Slovenia,
Germania, Bolzano, Lubiana, Salisburgo e Trieste. Segnaliamo in particolare il parco archeologico di Teodorico a
Ravenna e la Via Mazzini di Verona. Un altro campo di vasta attività comprende l’allestimento di grandi mostre
come quella sul Biedermeier al Künstlerhaus di Vienna, su Plecnik al Centre Pompidou di Parigi, sull’unificazione
delle due Germanie al Martin Gropius Bau di Berlino, sulla città Rinascimentale al Castello di Karlsruhe, sul Giubileo
- 1000 anni dell’Austria a Vienna, sulla storia centennale dell’urbanistica europea al NAI di Rotterdam e sull’Epoca
degli Strauss a Vienna, Pechino e Hong Kong. Boris Podrecca firma, tra i più recenti incarichi, il progetto di riconversione di Campione del Garda dove coniuga qualità degli insediamenti e rispetto per la storia dei luoghi.
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Modera: Maria Giulia Zunino - ABITARE

Modulo d’iscrizione. Treviso, 1 dicembre 2009 - Spazi Bomben, Fondazione Benetton Studi Ricerche - ore 14.00 - ingresso libero
*Nome

*Cognome

Azienda/Studio/Ente
Professione
*Indirizzo professionale (via, piazza)
*Cap

*Prov

*Tel.

Fax

*Città
Cell.

*e-mail
Si prega di inviare il modulo d’iscrizione compilato alla segreteria organizzativa DEMETRA - Comunicazione in Architettura al numero di fax 0341 353776.
È possibile iscriversi collegandosi al sito www.demetraweb.it, sezione Convegni-iscrizione. L’iscrizione deve pervenire entro il 30/11/2009.
Per ogni informazione: T. 0341 271900 - eventi.convegni@demetraweb.it

*dati obbligatori per la validità dell’iscrizione



Registrazione partecipanti
Interventi tecnici introduttivi
Le superfici in vetro per i progetti d’interni
Arch. Paolo Maria Loi - AGC Flat-Glass Italia
Eccellenza creativa, sperimentazione materica, sostenibilità nel grès porcellanato
per l’architettura
Dott. Paolo Cesana - Ceramiche Refin
Incontro con ... Arch. Boris Podrecca

