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TETTONICA. Dopoguerra. Firenze–Berlino
HANS KOLLHOFF
Con un intervento di Massimiliano Ammatuna
Lectio Magistralis
La Lectio Magistralis di HANS KOLLHOFF è la seconda lectio, dopo quella
dell’architetto spagnolo Guillermo Vázquez Consuegra, di un ampio programma
di incontri e iniziative del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna
nell’ambito delle attività del Dipartimento di Eccellenza. La Lectio Magistralis si
svolgerà giovedì 21 novembre alle ore 10.30 presso l’AULA MAGNA della sede del
Dipartimento del Campus Universitario di Cesena. La Lectio Magistralis di Kollhoff
sarà accompagnata da un intervento dell’architetto Massimiliano Ammatuna.

La Lectio Magistralis dal titolo TETTONICA. Dopoguerra. Firenze–Berlino, verterà
sul lavoro progettuale che Hans Kollhoff ha sviluppato durante gli ultimi anni della
sua lunga attività di architetto sia dal punto di vista teorico sia attraverso progetti
e opere costruite in molte città europee.
Molti progetti di Hans Kollhoff hanno infatti come focus teorico e culturale l’esplorazione della grande tradizione dell’arte di costruire e ricostruire della città
europea. Da questo punto di vista le città di Berlino e di Firenze rappresentano
due realtà urbane singolari e paradigmatiche, da cui molto si può apprendere in
termini di costruzione, ricostruzione e salvaguardia dell’architettura della città.
Le forme storiche della città europea costituiscono la nostra memoria identitaria
e come tali sono la linfa che alimenta i nostri modi di vivere, di rapportarci gli uni
con gli altri, di pensare e di progettare il futuro. Tra le sfide che il futuro ci presenta emerge più forte che mai quello della salvaguardia del patrimonio urbano,
dell’attenzione e della cura dell’architettura della città, rispetto ai grandi processi
della globalizzazione, della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici.
Le Lectio Magistralis hanno lo scopo di stimolare il confronto tra il sapere dell’architettura e le sfide della nostra contemporaneità anche per questo motivo sono
tenute da architetti di chiara fama internazionale. Molti degli architetti invitati
hanno, inoltre, insegnato presso il Corso di Laurea in Architettura a Cesena. Hans
Kollhoff ha insegnato come visiting professor nell’Anno Accademico 2012-2013.
Secondo una tradizione ormai consolidata sin dalla fondazione del Corso di Laurea di Cesena, ai visiting professor sono affidati i Laboratori di Progettazione del
terzo anno di corso, offrendo agli studenti l’opportunità di entrare in contatto con
realtà internazionali del fare architettura.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il Corso di Laurea in Architettura nella sede
del nuovo Campus dell’Università degli studi di Bologna a Cesena.

Biografia
Hans Kollhoff è nato a Lobenstein, in Turingia, nel 1946. Ha frequentato la
Techinsche Universität di Karlsruhe, dove si è laureato in architettura nel 1975;
ha poi collaborato nell’Atelier di Hans Hollein. In seguito, è stato assistente di
O.M.Ungers. Nel 1978 ha aperto il proprio studio a Berlino. Dal 1983 al 1985 ha tenuto
un corso di progettazione architettonica e costruzione presso la Hochschule der
Künste di Berlino. Dal 1987 al 2012 è stato professore presso l’ETH di Zurigo. Dal
2004 è presidente della Internationale Bauakademie di Berlino. Nel 2012 ha aperto uno studio a Firenze.

