
La prima edizione del Premio
Dedalo Minosse Cinema

27/05/2016 - ALA-Assorchitetti e l’Ordine degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di

Vicenza danno il via alla prima edizione del Premio Dedalo Minosse

EVENTI

 Valentina Ieva
27/05/2016  0 Commenti

    Consiglia

0

 Tweet  1

0

 Commenti

0 LE GUIDE

Le più lette

NORMATIVA

In arrivo il Regolamento
edilizio unico
29/04/2016

NORMATIVA

Pergotende, non serve il
permesso di costruire
neanche se sorrette da
strutture fisse
23/05/2016

RESTAURO

Beni culturali, entro il 10
maggio i bandi per i 500
professionisti
02/05/2016

 

Manuale per
installatori

 Scarica

NORMATIVA
In arrivo 35 milioni per piste
ciclabili e mobilità green

PROFESSIONE
Inarcassa, deroga al minimo
soggettivo 2016 entro il 31
maggio

PROFESSIONE
La PA non è tenuta a pagare
i progettisti se le opere non
ricevono il finanziamento

 

      Notizie e Servizi Prodotti Tecnici e Imprese Normativa Forum Bim&Cad Tour 2016

MCE



Network Pubblica i tuoi prodotti Accedi  Facebook LoginCarrello 0

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-05-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Dedalo Minosse

0
5
9
6
2
1

Pag. 40



Cinema. Sul palco del cortile del Palladio Museum di Vicenza si

alterneranno architetti, registi, scrittori, sceneggiatori, giornalisti, nel corse

delle 4 serate in programma dall’8 all’11 Giugno 2016.

Il rapporto tra la prima e la settima arte, letto attraverso le pellicole che

hanno come protagonista la figura dell'architetto, si traduce nell'incontro fra

i protagonisti di due mondi così vicini e contemporaneamente così lontani.

L’architetto è certamente l'anello di congiunzione.

Sono migliaia le pellicole che hanno descritto negli ultimi 120 anni la

sua professione; innumerevoli gli attori, registi, scenografi, direttori delle luci

e della fotografia che hanno lavorato e lavorano nel cinema essendosi formati

alle scuole di architettura.

Scrive Federico Babina nel suo manifesto disegnato appositamente per

l'occasione: "Architettura e Cinema sono unite da un percorso comune che

come un labirinto “disegna storie” e “racconta architetture”. Due mondi parte

di uno stesso universo intricato e misterioso dove perdersi per ritrovarsi".

Durante le quattro serate dedicate al Premio Dedalo Minosse Cinema, sul

palco del cortile del Palazzo Barbarano e nella sala delle conferenze, dalle

ore 21,00 si alterneranno studiosi, registi, scrittori, critici, sceneggiatori,

giornalisti, architetti, tra cui i giurati e gli ospiti del concorso.

L’Ordine degli architetti PPC organizza, inoltre, “Architetti al cinema”,

dialoghi sulla figura dell’architetto nel cinema e nella vita reale con i

protagonisti, gli organizzatori, la giuria, gli esperti. Il mestiere dell’architetto,

l’architettura e la città raccontati da diversi punti di vista: dallo scrittore, al

regista, alle riviste per capire come comunicare la propria cultura e come far

crescere la domanda di qualità e competenza che rappresenta lo strumento

più efficace per promuovere una professione sempre più difficile.

I giurati invitati a questa prima edizione sono: Federico Babina, Gianni

Biondillo, Donatella Bollani, Fulvia Caprara, Maria Teresa De Gregorio,

Stefano Della Casa, Marisa Fantin, Laura Fontanot, Marcella Gabbiani,

Francesca Levi, Denis Lotti, Andrea Nonni, Luigi Prestinenza Puglisi, Davide

Rapp, Maurizio Sangineto Sangy, Giorgio Tartaro. Sono inoltre ospiti

all'evento Alessandra Comazzi, Guendalina Salimei, Paola Pierotti, e

Vitaliano Trevisan. 

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la

nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+
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