
Introduzione:  Pr e side nte  O r d i ne  
 Architetti P.P.C. Rimini 
 Arch.  Rober to Ricci

Coordinamento:  Consigliere Delegato  
 Commissione Cultura  
 Arch. Giovanni Casadei  

sabato 4 maggio | ore 14:00 
Cinema Fulgor   

cinema & architettura
proiezione e dialogo  

Bauhaus spirit: 100 Years of Bauhaus 

architettirimini.net 
architetti@rimini.archiworld.it

tel. 0541 709399

Info:

La Settima Arte, 
cinema e industria
Festa del cinema di Rimini sezione Cinema & Architettura 
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per iscrizione cLicca Qui
Max 60 posti

Promosso da Confindustria Romagna, Khairos Srl, Alma Mater Studiorum - in collaborazione 
con Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini e Associazione Archirì

sabato 4 maggio | ore 18:00   
Castel Sismondo 

cinema & architettura
dialogo   

studio azzurro su peLLicoLa

 Promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini in collaborazione  
con: Associazione Archirì , ordine degli ingegneri e architetti della Repubblica  
di San Marino, Serramenti Sammarinesi, Raso Parete e Pasini S.p.A. 

promosso da:

CFP n. 2  
per ogni singolo evento

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Rimini


Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus
proiezione e dialogo

cinema & architettura

di Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch, 2018, 95 min.

conferenza introduttiva dell’Ordine Architetti di Rimini

A cento anni dalla fondazione di Bauhaus, ne celebriamo il ricordo attraverso 

una proiezione organizzata dall’Ordine degli Architetti di Rimini, preceduta 

da una introduzione degli esperti. Il documentario firmato dai registi tedes-

chi Bolbrinker e Tielsch è un documentario molto appassionato che procede 

in parallelo tra passato e presente, partendo dalla fondazione dell’innovativa 

scuola, la Staatlitches Bauhaus, ideata da Walter Gropius a Weimar nel 1919, 

spaziando per realtà simili del resto del Novecento

Studio Azzurro su pellicola
dialogo

cinema & architettura

partecipano Fabio Cirifino e Leonardo Sangiorgi (Studio Azzurro)

a cura di Ines Tolic (Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita)

L’Incontro con i fondatori di Studio Azzurro permetterà agli spettatori della 

Settima Arte di conoscere la poetica che ha guidato gli straordinari artisti e 

creatori del collettivo che ha innovato la cultura visiva italiana. In particolare, 

i film di Studio Azzurro appaiono inclassificabili, sospesi tra video-arte, ricer-

ca sperimentale, decostruzione del cinema. Il collettivo ha sempre messo al 

centro della produzione le nuove tecnologie, senza mai perdere di vista le 

mutazioni del contemporaneo.


