
CINEMA & 

ARCHITETTURA  
Conversazioni con i Maestri 

 



EVENTO 

 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della provincia di Vicenza, in collaborazione con 

ProViaggiArchitettura, propone un ciclo di proiezioni di film e 

documentari d’architettura  

che si svolgerà tra FEBBRAIO e MAGGIO 2020. 

Il progetto porterà 7 diversi film che racconteranno la vita e le 

opere degli architetti di maggior rilievo della storia moderna 

dell’architettura e della contemporaneità accanto ad alcune 

produzioni interne al nostro Ordine, legate al territorio.  

Gli incontri saranno rivolti ai colleghi e aperte gratuitamente al 

pubblico. 

Stiamo individuando un unico Partner o più Partner a sostegno 

dell’intera iniziativa. 



PROGRAMMA 

 

il programma prevederà: 

 

- introduzione di un uno storico dell’architettura o 

dal regista stesso; 

- proiezione del film-documentario. 



1.Film: Silent Play 

Plurimi Orizzonti 

Ordine Architetti PPC  

per il Festival Biblico 2019 

 Film dedicato all’evento nel quale sono intervenuti  
il Card. Gianfranco Ravasi e Prof.Arch. Franco La Cecla 

Silent play e video Realizzato da La Piccionaia  
 



2.Ritratto di una comunità culturale 

 
 

Prof.Arch. Sergio Los 

 
In occasione del suo congedo dall’Ordine e vari ospiti 

Laboratorio Bonfanti - Mussolente  



3.Film: Silent Play 

Viale Milano 

Ordine Architetti PPC 

 Lectio magistralis del Prof.Arch. Umberto Tubini 
In occasione del suo congedo dall’Ordine 

Silent play e video Realizzato da La Piccionaia  

 



4.Film: The Power of the Archive. Renzo 

Piano Building Workshop 
 

REGIA: Francesca Molteni DURATA: 35 min  LINGUA: ITA   

 con l’intervento di Francesca Molteni (regista)  
e Arch. S. Casarotto (ex RPBW)   



5.Film: BAUHAUS SPIRIT:100 Years of 

Bauhaus 
 

 con l’intervento del Prof. Marco Mulazzani  
REGIA: Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch DURATA: 95 min  LINGUA: ENG con sottotitoli ITA  



6.Film: Il Salk Institute 
 

 con l’intervento della Prof.ssa Maria Bonaiti  
REGIA: Nathaniel Kahn DURATA: 116 min. LINGUA: ENG con sottotitoli in ITA  



 

 

 

 

 

 

 

7.Film: Amare Gio Ponti  

    

     

      

     

    

   

 
 

 con l’intervento dell’ Arch. Fulvio Irace  
REGIA: Francesca Molteni  Durata:88 min  LINGUA: ITA con sottotitoli  ENG  



8.Film: OMAGGIO A LIONELLO PUPPI 

 
 

 Proiezione del film Palladio a Villa Godi Malinverni a Lugo con l’intervento di 
esperti 



Cinema & Architettura  

Conversazioni con i Maestri 
 

 
 

 

SERVIZI A CURA DI PROVIAGGIARCHITETTURA: 

● Progettazione culturale dei contenuti e selezione delle pellicole per ciascuna cantina; 

● Reperimento e noleggio della pellicola; 

● Organizzazione logistica dell’evento e rapporti con il Relatore che presenterà la pellicola; 

● Produzione dei materiali di diffusione grafici dell’evento; 

● Diffusione e promozione dell’evento tramite i canali di ProViaggiArchitettura (sito web, newsletter e pagina 

facebook); 

 

 

 

SERVIZI A CURA DELL’ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI VICENZA: 

● Preparazione e presentazione delle Istanze necessarie per l’accreditamento delle proiezioni presso il 

Consiglio Nazionale Architetti PPC e costi fissi della stessa; 

● Ottenimento di crediti formativi professionali per ARCHITETTI per ogni evento; 

● Segreteria organizzativa, iscrizione e registrazione dei partecipanti e gestione dei contatti e delle 

comunicazioni con gli stessi; 

● Ricerca delle location al fine di ospitare 50-100 ospiti; 

● 1 Hostess/steward presente in ogni serata per la registrazione dei cfp per architetti; 

● Diffusione e promozione dell’evento tramite i canali istituzionali e addetto stampa dell’Ordine Architetti 

PPC; 

 

 
 

 

 

 



 

 

Partner  
 

 
 

 

 

 

SERVIZI A FAVORE DEI PARTNERS 

 

● I servizi a favore dei Partners saranno concordati in relazione al contributo accordato 

 (presenza di banchetto per raccolta indirizzi, loghi di diversa dimensione nella comunicazione, 

distribuzione di materiale aziendale, visibilità nei media web e stampa,…). 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



Proposta in collaborazione con                     

 
ProViaggiArchitettura nasce nel 1995 grazie all’energia di un gruppo di studenti dello IUAV- Istituto Universitario di 

Venezia – con l’obiettivo di conoscere l’architettura attraverso la visita dei principali progetti e delle grandi 

trasformazioni urbane. Ora marchio leader riconosciuto e dinamico, avvalendosi di una ricca rete di collaboratori attiva 

nelle più importanti città italiane e d’Europa, collabora con le maggiori Università di Architettura ed Ingegneria d’Italia, 

con numerosi Ordini degli Architetti e d’Ingegneri di varie province, con Riviste e Aziende del settore nell’organizzazione 

di Viaggi di Studio e Seminari di Aggiornamento Professionale attraverso itinerari di architettura contemporanea, viaggi 

d’autore, workshop e seminari di formazione. Lavora con le aziende offrendo servizi di sinergia in particolare: giornate 

InAzienda, Incoming e Incentive. Inoltre dal 2014 collabora con la rivista di architettura CASABELLA, da questa esperienza è 

nato il progetto condiviso CASABELLA Formazione che si occupa di organizzare un programma articolato di incontri, lezioni, 

workshop e viaggi per rispondere con qualità alle nuove esigenze formative e agli obblighi di aggiornamento stabiliti dagli 

Ordini Professionali. 

 


