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programmazione:
Britta Alvermann, David Casagrande (Marcadent)
Antonella Grossi, Luana Gugliotta, Chiara Lenzi

foto:
Scott Webb / Unsplash

commissione cultura:
Britta Alvermann, Marta Badiali, Alberto Bortolotti, 
David Casagrande (Marcadent), Alessandra Contegno, 
Enrico Gallicani, Nicoletta Gandolfi, Luana Gugliotta, 
Enrico Guandalini, Chiara Lenzi, Fabio Muci, Claudio Palma, 
Giovanna Saccone, Enrico Sassi, Daniele Vincenzi

estate 2021
rassegna all’aria aperta
all’interno di Kilowatt Summer

architexture

a cura di:
Commissione Cultura 
Ordine degli Architetti di Bologna

in collaborazione con:
Kilowatt / Bologna

e con:
Eternoivica

Serre dei Giardini Margherita
via Castiglione 134, Bologna

ore 20.30 registrazione CFP*
ore 21.00 inizio serata

ingresso libero 
fino ad esaurimento posti

proiezioni in lingua originale 
sottotitolate in italiano

in caso di maltempo la programmazione 
potrebbe subire variazioni 

in collaborazione con:

* la partecipazione ad ogni incontro prevede
il riconoscimento di 2 CFP per gli architetti.
Iscrizione su im@teria.



Fabbriche, palazzi, macchine industriali e un 
imprenditore visionario. Adriano Olivetti è il 
principale creatore di un’azienda avanzata 
tecnologicamente ma soprattuto 
intellettualmente, dove il prodotto comunica il 
suo valore oltre alla sua funzionalità. 
Il documentario parte da Ivrea, primo nucleo 
degli stabilimenti Olivetti, per scoprire le 
architetture e i luoghi che hanno rappresentato 
la sua storia. Architetti, designers e scultori 
collaborano con l’azienda in Italia e all’estero, 
contribuendo ad arricchire e diffondere la 
visone dell’“industria gentile” nel mondo.

Prospettiva Olivetti

lunedì 5 luglio domenica 11 luglio
lunedì 12 luglio

lunedì 19 luglio

Davide Maffei / 2020 / 88’ / Italia

introducono la serata

Davide Maffei, autore e regista

Daniele Vincenzi, architetto

La parola “aalto” in finlandese significa “onda”. 
È proprio attraverso quell’onda che Alvar Aalto 
immagina la figura umana interagire con le 
architetture e gli oggetti. 
Spazi a misura d’uomo, materiali naturali che 
donano calore agli interni, ossessiva attenzione 
al dettaglio. Per fare tutto ciò, Aalto non si 
muove da solo. Prima Aino, poi Elissa. 
La prima e la seconda moglie hanno contribuito 
in gran parte alla sua poetica. Una lettura 
intima, raccontata attraverso lettere ed 
immagini private, per ricordarci che in fondo 
nessuno è grande da solo.

Aalto
Virpi Suutari / 2020 / 90’ / Finlandia 

introduce la serata

Lorenzo Gresleri, artista e architetto

Bergamo, fine anni Settanta. Circa trentadue 
ettari di terreno sono destinati ad un complesso 
residenziale composto da basse case a schiera e 
da una stecca di appartamenti sviluppata su 
quattro piani. 
Passaggi pedonali, rampe, cortili e passerelle 
collegano gli spazi privati delle abitazioni. 
L’architettura si mescola con le vite dei suoi 
abitanti che prendono possesso dei luoghi e li 
modellano a loro piacimento.
Una “città orizzontale” che trasforma lo spazio 
architettonico in spazio sociale e che fa 
riflettere sullo sviluppo della città 
contemporanea.

Il condominio inclinato
Alberto Valtellina, Paolo Vitali / 2020 / 77’ / Italia

introducono la serata

Alberto Valtellina, fotografo e filmmaker

Paolo Vitali, architetto, pubblicista, ricercatore


