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conversazione con Sebastian Felix Ernst
Housing, in tedesco viene spesso tradotto con “wohnen”,
che significa abitazione, e si fa storicamente risalire alle
parole “hausen” (vivere o risiedere), “behausen” (accogliere),
“einhausen” (custodire), collegandolo grosso modo a quell’atto
arcaico e basilare che è il costruirsi casa, sia sotto l’aspetto
mentale che fisico. Sebastian Felix Ernst ci condurrà in un
percorso attraverserà il lavoro dello studio Fakt, presentando sia
vecchi progetti che recenti progetti, collegati però dalla stessa
domanda:
“What does it mean to house a program and its respective
space, both conceptually as well as constructively?“
presenta:
Ugo Bazzanella | Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti
PPC della provincia di Trento
lunedì 17 settembre ore 17.30
Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas
Piazza Cesare Battisti | 38122 Trento TN

studio
Fakt

Lo studio Fakt è stato fondato a Berlino nel 2013 da
Sebastian Ernst, Sebastian Kern, Martin Tessarz e Jonas
Tratz. Lavora su un’ampia varietà di esperienze ed è
attivo dalla progettazione architettonica alla performance
urbana. A colpire l’attenzione della commissione sono stati
«i progetti molto interessanti e innovativi per la capacità
di costruire narrazioni contemporanee e di lettura storica
attraverso strumenti trasversali».
Sebastian Felix Ernst, nato a Berlino, ha studiato
architettura alla Technische Universität di Berlino e all’ETH
di Zurigo. Dopo Aver lavorato per Barkow Leibinger ha
collaborato con svariati architetti. è stato student assistant
del Prof. Ute Frank al TU di Berlino, di Christ Gantenbein
e Kees Christiaanse all’ETH di Zurigo oltre ad essere stato
ricercatore al FutureCitiesLab di Singapore. Nel 20132014 è stato assistente del Prof. Gramazio Kohler all’ETH
di Zurigo. Nel 2015-16 è stato assistente del Prof. Georg
Augustin all’università di Kassel. Attualmente insegna al
primo anno del Masters studio assieme a Jonas Tratz al
DIA di Dessau.
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L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti
all’Ordine degli Architetti (2 CFP)

