
         

Mostra di Architettura
Plasma Studio
Conferenza e Inaugurazione mostra
Sabato 5 settembre alle ore 19.00

Durata della mostra dal 5 al 28 settembre 2009
Orari: lun/dom, 10.00-20.00 (ingresso free)

Curatori: Prof. Antonino Saggio e Arch. Rosetta Angelini

SicilyLab,
Via Umberto I, n.207-211
98063, Gioiosa Marea (Me)

Dopo il successo ottenuto a Roma alla Galleria di Architettura “come se”, la
mostra di Architetttura di PLASMA Studio, sbarca in Sicilia al SicilyLab,
Gioiosa Marea, (Me).

PLASMA Studio è un giovane ma già molto affermato studio Internazionale
di Architettura avente una sede a Sesto, vicino Bolzano, diretta da Ulla Hell
ed una a Londra coordinata da Eva Castro ed Holger Kehne.

ll termine Plasma deriva dal Greco e contempla tra i vari significati l’azione
del modellare, il concetto di forma, la costruzione, l’immaginazione e
l’invenzione.  In Fisica, lo stato di Plasma, - al quarto stato della materia-
descrive una condizione unica della stessa, che si presenta come una



complessa sovrapposizione di forze esterne. Plasma, è anche un campo
caricato di particelle, che conduce energia.
- Plasma Studio è stato fondato da Eva Castro e Holger Kehne a Londra
nel 1999. Rapidamente lo studio ha ricevuto vari riconoscimenti attraverso
una serie di piccoli ma innovativi interventi di ristrutturazione residenziali e
commerciali aprendo successivamente uno studio anche in Italia, a Sesto,
vicino Bolzano, rappresentato e diretto da Ulla Hell.
Questi due luoghi di lavoro seppur così diversi si integrano attraverso un
continuo scambio dialettico, da una parte Londra, la grande e multietnica
metropoli, dove il tempo corre e tutto è veloce, dall’altra Sesto, una piccola
e tranquilla cittadina immersa in una dimensione naturale di straordinaria
bellezza in cui è ancora forte la tradizione del lavoro artigianale locale ed il
legame con i materiali del luogo.
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http://www.comese.me.it/
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e-mail: rosetta.angelini@gmail.com
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