
                   

                                                                                       

 

 
 
 
 

 
rennpappe_09: la sfida internazionale 

di slitte di cartone torna a Bolzano 
 
 
La Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano organizza, con la collaborazione di 
Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, la 
seconda edizione di  rennpappe_09 (5-8 marzo). Le principali facoltà di design d’Europa e non solo 
(quest’anno è la prima volta della Cina con l’Università di Shangai) si affrontano in una singolar 
tenzone a colpi di discesa libera e slalom su attrezzi per muoversi sulla neve, le renpappen, 
letteralmente cartoni da corsa , realizzati in facoltà con cartone riciclato. 
 
La gara si svolge sulla pista Ochsenweide di Obereggen - Ski Center Latemar a circa 1550 mt di 
altitudine, e prevede un percorso di circa 200 metri. Saranno inoltre premiate le rennpappen 
(letteralmente, cartoni da corsa) più originali. 
 
Armati solo di imballaggi in cartone raccolti per le strade di Bolzano e di colla, i futuri top designer 
tornano per 3 giorni bambini e misurano le loro capacità in una attività all’insegna del puro 
divertimento, dove, accanto alla tecnica è necessaria abilità manuale e tanta, tanta creatività. Le 
renpappen in cartone vengono infatti progettate e costruite in Università dagli studenti in un giorno 
e mezzo di lavoro, prima di essere messe a dura prova sulle piste. 
 
Quest’anno, oltre a studenti della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, 
partecipano anche studenti provenienti dalle seguenti scuole: 
 

Bauhaus Universität-Weimar, D 
Ecal Lausanne, CH 
Estonian Academy of Arts, EE 
Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Gestaltung und Kunst, CH 
Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest, H 
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, D 
Tongji University Shanghai, Cina 
Università di Palermo, Facoltà di Architettura, I 
Züricher Hochschule der Künste, CH 
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