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IMS Architecture.Camp.Wood
Tre giorni all’insegna del legno
All’International Mountain Summit per tre giorni il legno sarà il protagonista assoluto del
programma. Per la terza volta avrà luogo l’IMS Architecture Camp che invita architetti provenienti da
Germania, Austria, Svizzera e da tutta l’Italia a Bressanone.
In collaborazione con IDM Alto Adige, dipartimento del legno, è stato sviluppato un ricco programma
di formazione, che comprende anche escursioni per tutti coloro che si occupano o interessano a
“architettura & legno”, materiale nobile, naturale e infinitamente rinnovabile, perfetto per costruire
in stile moderno e al tempo stesso sostenibile. Probabilmente non c’è materiale edile che con le sue
caratteristiche sia tanto straordinario quanto lo sia il legno garantendo anche un’ottima sicurezza
sismica.
In Alto Adige la gente ha sempre avuto un legame particolarmente stretto con il legno come fonte di
vita e di lavoro. La conoscenza di questa materia prima unica e il trattamento rispettoso della natura
sono parte della cultura altoatesina. Senso dell’IMS Architecture Camp è proprio quello di
condividere questa conoscenza con architetti, esperti del settore del legno, falegnami, carpentieri e
con chiunque sia interessato al tema del legno utilizzato per costruzioni e nell´architettura.
Paolo Bertoni, responsabile dell’Ecosystem Wood dell’IDM Alto Adige ha contribuito a sviluppare il
programma e parlerà di opportunità offerte dal legno, in particolare di larice, abete rosso e legno di
recupero come parte di una discussione in vetta presso la Baita del Monte Elmo in Alta Pusteria. Allo
stesso modo in qualità di esperti l’architetta altoatesina Ulla Hell, il narratore esperto di montagna
Christian Tschurtschenthaler, il presidente di Pircher Oberland Günther Wisthaler, la guida
naturalistica e del paesaggio Veronika Trojer e Claudia Koch di Holzforschung Austria sono coinvolti
nel programma con brevi interventi.
Il programma dall’11 al 14 ottobre nella cornice dell’International Mountain Summit comprende
visite a diverse strutture nelle quali questo materiale fa da padrone come il particolare rifugio
Oberholz a Obereggen, conosciuto nel mondo dell’architettura come piccolo gioiello. I partecipanti
possono anche percorrere l'intero ciclo di legno, scambiare idee con gli esperti, assistere al taglio di
un albero nel Baumdorf di Dobbiaco. Naturalmente i partecipanti al camp potranno anche godere del
programma serale del festival assistendo alle presentazioni della fotografa Paola Marcello, della
modella “spericolata” Roberta Mancino, ascoltare il filosofo Florian Langenscheidt sui suoi studi
sulla felicità, incontrare la leggenda dell’alpinismo Peter Habeler che racconterà dei suoi 75 anni di
montagna, sentire l’avventuriero Michael Martin ed infine, ma non meno importante seguire la
storia dell’attore tedesco Samuel Koch, diventato famoso per il suo tragico incidente in diretta TV
durante la trasmissione “Wetten dass…” (“Scommettiamo che” tedesco). Questo mix di programma è
unico al mondo e possibile solo grazie alla varietà del festival di montagna IMS.
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L’IMS Architecture Camp Wood unirà per tre giorni intensi la passione per le montagne
all’amore per la propria professione, al desiderio di formazione e di aggiornamento.
L’IMS Architecture Camp Wood è presentato e sostenuto da IDM Alto Adige, Pircher, Rothoblaas,
3DWood, ProRamus, HOKU e Drei Zinnen Dolomites.
Termine d'iscrizione: 10 settembre 2017
Informazioni & biglietti: www.ims.bz

