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DEUTSCHER WERKBUND  

 
Un’iniziativa del Goethe Zentrum di Bologna e dell’Ordine degli Architetti di Bologna 
 
 
La Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti, in occasione della mostra dedicata all’Esposizione di Colonia 
del 1914, presentata a Roma per il centenario e già esposta a Livorno, propone una introduzione al Werkbund 
tedesco con una riflessione sulle sue origini. Le biografie dei dodici artisti e delle dodici industrie che nel 1907 
hanno fondato il movimento raccontano la molteplicità di figure attive nella riforma delle arti applicate. 
 
Durante i giorni di apertura della mostra, che sarà inaugurata alla presenza dei Curatori, sono proposti alcuni 
momenti di approfondimento tra i quali la proiezione del film “Peter Behrens - dal taccuino ad Alexanderplatz”, 
una lezione a cura del professore Marko Pogacnik dell’Università Iuav di Venezia sul tema “Peter Behrens e 
l’Italia” e la visione del film “Berlino - Sinfonia di una grande città”. 
 
Sono state inoltre programmate diverse visite guidate alla mostra, sia in italiano che in tedesco, una visita guidata 
in città per esplorare le influenze europee di inizio novecento e durante la giornata studio saranno presentati i 
lavori degli studenti di Design del prodotto industriale del Dipartimento di Architettura e degli studenti dell’IPSAS 
Aldrovandi-Rubbiani. 
 
 
 
 
 

GOETHE ZENTRUM DI BOLOGNA, VIA DE’ MARCHI 4 
27 gennaio - 13 febbraio 2018 
 
 
ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA 
La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Tutte le iniziative sono a ingresso libero. 
 
Aperture straordinarie 
sabato 27 gennaio  dalle 15.30 alle 19.30 
domenica gennaio  dalle 11.00 alle 16.00 
sabato 3 febbraio  dalle 19.30 alle 24.00 
domenica 4 febbraio   dalle 11.00 alle 16.00 
sabato 10 febbraio  dalle 10.00 alle 13.00 
domenica 11 febbraio  dalle 11.00 alle 14.00 
 

 
EVENTI IN PROGRAMMA 

http://newsletter.archibo.it/e/t?q=6%3d0fL%26E%3d9%26J%3dMU0f%268%3dUHaQ%26N%3dpPC4i7tI_zwls_A7_Atav_K9_zwls_0BFP5.7A6pEuH.qP_Atav_K9%26l%3d%26EB%3dXAeJ
http://newsletter.archibo.it/e/t?q=4%3d7Z3%26C%3d6%26D%3d4S7Z%26o%3dSEU8%26L%3dmJt2f1aG_wqSq_81_rrXp_27_wqSq_76wN2.9sKnJuKt4i4zBtLw1g6wCaEn3a.4tC_rrXp_27%26i%3d%269s%3dV8Y1


 

 

27/1/2018 dalle 16.30 alle 19.30 – VERNISSAGE 
 

 Benvenuto del Goethe Zentrum di Bologna e dell’Ordine degli Architetti di Bologna 

 Dal cuscino del sofà alla costruzione della città 
introduzione a cura della Commissione Cultura 

 L’esposizione del Werkbund a Colonia, maggio-agosto 1914 Produzione di pace in tempo di guerra 

 arch. Alberto Giuliani, curatore della mostra 
 
 

28/1/2018 – VISITA GUIDATA 
 

 Percorso alla scoperta della mostra 
Le visite sono aperte a tutti e realizzate in italiano e in tedesco 
Orari di visita: 11.00 Italiano; 12.00 Tedesco - iscrizioni 

 
 

2/2/2018 ore 15.00 - 18.00 - GIORNATA STUDIO 
 

 Peter Behrens e l’Italia 
Lezione a cura del professore Marko Pogacnik, Università Iuav di Venezia 

 Proiezione in esclusiva del film Peter Behrens – dal taccuino ad Alexanderplatz 
di Alexander Lorenz, Germania 2015, 33’, in lingua originale sottotitolato in italiano 

 Workshop di Storia del Design Industriale 
presentazione degli esiti in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum 

 La lezione di Peter Behrens: reinterpretazioni grafiche 
presentazione del laboratorio in collaborazione con l’IPSAS Aldrovandi-Rubbiani 

 
 

3/2/2018 ore 19.30 - 24.00 - SERATA EVENTO in occasione di ARTCITY BOLOGNA 
 

 Percorso alla scoperta della mostra 
in italiano (ore 19.30) e in tedesco (ore 20.00) - iscrizioni 

 Proiezione in esclusiva del film Berlino – sinfonia di una grande città 
di Walther Ruttmann, Germania, 1927, 65’ film muto d’avanguardia accompagnato da Dj Salo 
(proiezioni ore 21.30 e 22.30) 

 
 

4/2/2018 – VISITA GUIDATA 
 

 Percorso alla scoperta della mostra 
Le visite sono aperte a tutti e realizzate in italiano e in tedesco 
Orari di visita: 11.00 Italiano; 12.00 Tedesco - iscrizioni 

 
 

10/2/2018 - CICLOVISITA 
 

 La città in viaggio - Nuove idee dal Novecento Europeo 
Ritrovo ore 9.30 in Piazza Re Enzo - iscrizioni 
Alle ore 11.30 visita guidata mostra 
 
 

11/2/2018 – VISITA GUIDATA 
 

 Percorso alla scoperta della mostra 
Le visite sono aperte a tutti e realizzate in italiano e in tedesco 
Orari di visita: 11.00 Italiano; 12.00 Tedesco - iscrizioni 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg8CJqYtBbU8szGrD5chrSnqhRfE8oVIgrqIFk1Epzz3D1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg8CJqYtBbU8szGrD5chrSnqhRfE8oVIgrqIFk1Epzz3D1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg8CJqYtBbU8szGrD5chrSnqhRfE8oVIgrqIFk1Epzz3D1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee2N84JoFO2ZTK7WHfkAme-EgYpQlzd9fi6ddC0T94n48liw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg8CJqYtBbU8szGrD5chrSnqhRfE8oVIgrqIFk1Epzz3D1g/viewform


 

Modalità di partecipazione alle iniziative/CFP riconosciuti: 
 

 La visita alla mostra in autonomia prevede il riconoscimento di 1 CFP da chiedere in 
autocertificazione tramite piattaforma im@teria allegando il flyer timbrato 

 

 La partecipazione alle visite guidate alla mostra prevedono il riconoscimento di 1 CFP da
 chiedere in autocertificazione tramite piattaforma im@teria allegando il banner che verrà fornito 

dalla guida; è richiesta iscrizione al link. 
 

 Conferenza di inaugurazione – Vernissage - 27/1/2018 ore 16.30 alle 19.30 - 2 CFP 
Per gli architetti iscrizioni su im@teria link 

 

 Lezione + Film + Giornata Studio - 02/1/2018 ore 15.00 alle 18.00 - 3 CFP 
Per gli architetti iscrizioni su im@teria link 

 

 Serata evento film - 03/02/2018 dalle 19.30 alle 24.00 
prevede il riconoscimento di 1 CFP da chiedere in autocertificazione tramite piattaforma 
im@teria allegando il banner che verrà fornito sul posto. 

 

 Ciclovisita La città in viaggio - Nuove idee dal Novecento Europeo 
10/02/2018 – ritrovo in piazza Re Enzo ore 9.30 
è richiesta iscrizione al link 
Durante la ciclovisita è prevista la visita guidata alla mostra (orario indicativo 11:30) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg8CJqYtBbU8szGrD5chrSnqhRfE8oVIgrqIFk1Epzz3D1g/viewform
file://///Users/martabadiali/Documents/ORDINE/COMMISSIONE_CULTURA/2018/imateria.awn.it/se/architettibo/esegui_autenticazione%253frol=corsi_iscrizione%253fidcm=ARBO&idcr=1314
file://///Users/martabadiali/Documents/ORDINE/COMMISSIONE_CULTURA/2018/imateria.awn.it/se/architettibo/esegui_autenticazione%253frol=corsi_iscrizione%253fidcm=ARBO&idcr=1315
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee2N84JoFO2ZTK7WHfkAme-EgYpQlzd9fi6ddC0T94n48liw/viewform

