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Dedalo Minosse Cinema III Edizione 

77. Mostra internazionale d’arte cinematografica 
8 settembre 2020 ore 17.30 

Spazio della Regione Veneto – Hotel Excelsior – Lido di Venezia 
 
 
Nato dal Premio Internazionale Dedalo Minosse per l’architettura, Dedalo Minosse Cinema, la rassegna 
cinematografica dedicata alla figura dell’architetto nei film, torna nel 2020 con la sua terza edizione: 
“Architect’s escape” ovvero “La fuga dell’architetto”. 
 
In attesa che il Cinema “rifletta” sul “mondo che verrà” dopo la pandemia che ci affligge non si può non 
considerare che, nel decennio appena concluso, la figura dell’architetto è cambiata in modo sostanziale nella 
sua rappresentazione. I 576 film, provenienti da tutto il mondo, raccontano di una professione in crisi 
economica e di identità. Un nuovo corso tuttavia complessivamente positivo, che vede l’architetto finalmente 
attivo, presente e ben conscio delle grandi problematiche dei territori, degli abitanti e degli abitati. Il tema 
dominante è la “fuga creativa” che ben rappresenta il sentimento comune dello scorso decennio. Dieci anni 
passati a fuggire dalla crisi, dalla povertà, dalle guerre, ma anche da un modello di sviluppo non più 
sostenibile, da città e metropoli in perenne incontrollata crescita, da abitazioni e costruzioni anacronistiche 
ed eccessive. 
 
Dopo le aticipazioni di Firenze e Dogliani, ALA - Assoarchitetti è pronta a lanciare il grande progetto di 
"Architect's Escape", III Edizione del Dedalo Minosse Cinema, nello spazio della Regione del Veneto, 
partner e sostenitore di ALA - Assoarchitetti, alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia (Hotel Excelsior - Lido di Venezia - martedì 8 settembre alle ore 17.30).  
 
Interverranno: 
Marcella Gabbiani: architetto, Direttore del Premio Dedalo Minosse Architettura 
Giorgio Scianca: architetto, Direttore scientifico del Dedalo Minosse Cinema. 
Steve della Casa: critico cinematografico, conduttore di Hollywood party su Radio3 
Silvia Viglietti: event and Media Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni:  
Segreteria Dedalo Minosse Cinema 
telefono e fax: +39 (0)444 235476 
www.dedalominossecinema.org  
dmcinema@assoarchitetti.it 
Canali social : @dedalominossecinema (FB)   
 

 
 
 
 
 


