EDUCAZIONE E CONFRONTO

SERATE AL CINEMA

THE ARCHITECTURE PLAYER
PUBLIC SESSIONS
Una speciale maratona di video di architettura, un inedito percorso formativo a tema,
con i migliori video dell’anno selezionati da The Architecture Player!

PALAZZINA REALE
SALA CORSI

PIAZZA DELLA STAZIONE 50, FIRENZE

Una serie di incontri introdotti dall’architetto Marco Brizzi e pensati per condividere con i professionisti e con
il pubblico nuovi sguardi sull’architettura contemporanea. Esplorazioni intorno al tema dello spazio domestico,
indagini sulle più recenti formulazioni di spazio pubblico, osservazioni sui nuovi luoghi per la cultura e molto
altro ancora. In più, le “Public Sessions” di The Architecture Player offrono agli architetti un’occasione
formativa unica per conoscere da vicino lo strumento video, per predisporsi a farne uso con professionalità e
creatività, per estendere con efficacia la comunicazione del progetto.
3 DICEMBRE
ORE 18:00-20:00

10 DICEMBRE
ORE 18:00-20:00

17 DICEMBRE
ORE 19:00-21:00

COSTRUIRE SPAZI
PUBBLICI

A NUOVA VITA

ARCHITETTURE IN FORMA
DI RACCONTO

Lo spazio pubblico documentato da
questo programma descrive una varietà di avvicinamenti alla costruzione di uno spazio condiviso, aperto,
accessibile, realizzati in diversi
contesti sociali e culturali. Nell’osservare una serie di casi eccellenti,
molti dei quali poco noti, il percorso
proposto mette l’accento sull’uso del video come strumento per
estendere al pubblico la conoscenza
del progetto.

L’uso del video può contribuire
alla descrizione dei luoghi, all’esplorazione delle memorie, alla
conoscenza delle opere oggetto di
rigenerazione e riuso, mettendo
spesso in evidenza, in modo diretto
e immediato, la idee e i processi necessari per una loro trasformazione.

Forme di storytelling entrano nella
narrazione di progetti e di opere di
architettura e fanno emergere, nel
video, la possibilità di promuovere la
soluzione architettonica attraverso
l’avvicinamento del pubblico alla
comprensione di alcune sue specifiche qualità.

Con film su progetti e opere di
Herzog & de Meuron, HOK, Langarita-Navarro arquitectos e molti
altri.

Con film su progetti e opere di
Kaan Architekten, Aristide Antonas, Stefano Boeri Architetti, z4z4
aaa e molti altri.

Con film su progetti e opere di Stefano Boeri Architetti, Orizzontale,
TVK e molti altri.

LA PRESENZA A SINGOLO SPETTACOLO DÀ DIRITTO A 2 CFP AGLI ARCHITETTI
MODALITÀ PER ISCRIVERSI: WWW.ARCHITETTIFIRENZE.IT
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