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APPUNTAMENTI SPECIALI
IN OCCASIONE DELLA PROROGA

VISITA GUIDATA*
Percorso alla scoperta della mostra
(prenotazione on-line)

VISITA GUIDATA*
Percorso alla scoperta della mostra 
(prenotazione on-line)

“VILLA TUGENDHAT”
Proiezione del film di Dieter Reifarth.
Germania, 2013, 112’, in lingua originale 
sottotitolato in italiano
Il film documentario celebra questa architettura di 
Mies van der Rohe attraverso le testimonianze delle 
tante persone che l’hanno abitata e vissuta nel corso 
del XX secolo. 
La puntuale ricostruzione biografica incrocia gli 
eventi storici che hanno attraversato l’Europa, e in 
particolare l’ex Cecoslovacchia, di cui la casa suo 
malgrado è divenuta protagonista.

“BERLINO – SINFONIA DI UNA GRANDE CITTÀ”
A chiusura della mostra proiezione del film muto 
di Walther Ruttmann con colonna sonora originale 
di Edmund Meisel. Germania, 1927, 65’
È la Berlino degli anni ’20 la protagonista unica di 
questo film. Una metropoli giovane, vivace, 
tumultuosa, centro d’arte e di cultura, non ancora 
soffocata dalle facciate o schiacciata dalla sua stessa 
monumentalità. 
Questo documentario d’avanguardia è una vera e 
propria sinfonia visiva in cui la tessitura narrativa è 
affidata esclusivamente alle immagini.

L'ESPOSIZIONE DEL WERKBUND A COLONIA, 
MAGGIO-AGOSTO 1914: 
PRODUZIONE DI PACE IN TEMPO DI GUERRA

Il Goethe Zentrum di Bologna ospita la mostra curata da 
Alberto Giuliani e organizzata dalla Biblioteca centrale della 
Facoltà di Architettura La Sapienza – Università di Roma e dal 
Goethe Institut Italien nella ricorrenza del centenario 
dell’esposizione. La mostra integra il materiale originale 
presente in Biblioteca con altre fonti contemporanee 
all’esposizione, quali l’annuario del 1915 e il catalogo edito 
dal Werkbund stesso in occasione dell’evento.

DAL CUSCINO DEL SOFÀ 
ALLA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ

La Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti propone 
una introduzione al Werkbund tedesco e alcuni momenti di 
approfondimento tra i quali la proiezione dei film “Peter 
Behrens - dal taccuino ad Alexanderplatz” e “Berlino - 
Sinfonia di una grande città”. La visita guidata in città esplora 
le influenze europee di inizio novecento. Nella giornata 
studio sono presentati i lavori degli studenti di Design del 
prodotto industriale del Dipartimento di Architettura e degli 
studenti dell‘IPSAS Aldrovandi-Rubbiani.
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Per informazioni, iscrizioni e CFP architetti: 
www.archibo.it | www.istitutodiculturagermanica.com

GOETHE ZENTRUM DI BOLOGNA
via De’ Marchi, 4 

27 gennaio - 13 febbraio 2018
prorogata fino al 28 febbraio

dal lunedì al venerdì 
mattino, 10.00 - 13.00 | pomeriggio, 15.00 - 18.00
Ingresso libero

*su richiesta le visite guidate sono disponibili anche in tedesco


