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TIPOLOGIA
Conferenza webinar

Cari Colleghi, per l’ultima iniziativa da me 
curata nel 2022 ho pensato a un evento che 
vira verso la meraviglia.
Vi propongo una conferenza web dello Stu-
dio di architettura e design Ossidiana, di 
Rotterdam, al quale abbiamo chiesto di illu-
strare i propri lavori tesi tra fantasia e coin-
volgimento.
La conferenza è rivolta a tutti i Colleghi, in 
modo speciale ai più giovani.
Sono sicuro che si potranno cogliere nuo-
vi stimoli per rafforzare la passione verso il 
nostro lavoro.
La conferenza sarà tenuta in italiano.
Maurizio Trevisan

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO 
OSSIDIANA
Studio Ossidiana (2015) è uno studio di pro-
gettazione con sede a Rotterdam che opera 
al crocevia di architettura, arte visive, design 
e paesaggio ed è guidato da Giovanni Bel-
lotti e Alessandra Covini. 
I progetti dello studio includono playgrounds 
sperimentali per bambini e adulti, giardini 
fluttuanti abitati da uccelli, cucine all’aper-
to, padiglioni di land art sull’acqua, mondi 
da esplorare e coltivare per umani ed altre 
specie. 
I progetti e la ricerca di Studio Ossidiana 
sono stati pubblicati ed esposti in mostre 
ed eventi internazionali, tra cui La Bienna-
le di Venezia 2021, Arkdes 2021, Istanbul 
Design Biennial 2021, Chicago Architecture 
Biennial 2021. Recentemente Studio Ossi-
diana ha completato Kunstpaviljoen M., il 
primo museo per Land Art e arte multime-
diale ad Almere.

Studio Ossidiana racconterà alcuni dei pro-
pri progetti, realizzati negli ultimi cinque 
anni, legandoli all’idea di architettura come 
forma di mediazione non solo tra persone, 
materiali e climi diversi, ma tra diverse spe-
cie. La presentazione guarderà al progetto 
come forma di racconto e di continua tradu-
zione attraverso scale diverse, interrogan-
do il ruolo dei suoi diversi autori - architetti, 
artigiani, curatori, giardinieri - e delle sue 
diverse materializzazioni: disegni e model-
li, prototipi e materiali.

PROGRAMMA
Martedì 13 dicembre 2022 
– Dalle 17.00 alle 19.00

CURATORE
Maurizio Trevisan

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al 
sito www.fatv.it, entrando direttamente nel-
la pagina dedicata all’evento ed effet tuando 
l’accesso all’area riservata dal paragrafo 
“Iscrizione”, oppure al sito: www.ordinear-
chitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso oppure diretta-
mente a questo link
→ PER ISCRIVERSI

EVENTO GRATUITO

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI 
Per la partecipazione alla conferenza sono 
riconosciuti n.2 CFp per gli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPC qualora la frequenza 
non sia inferiore al 100% della durata com-
plessiva dell’evento (Punto 5.1 del testo del-
le Linee Guida del CNAPPC approvato il 
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla regi-
strazione dei CFP direttamente sul nuo-
vo Portale Servizi del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI
13 dicembre 2022
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