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ANAPOLIS – oltre la città

ANAPOLIS -

PROGRAMMA
informazioni su www.altotasso.com

una rassegna a cura di arch. britta alvermann + arch. simone sindaco

oltre la città

CONVEGNO :

CITTA’ E CATASTROFE | spazi e sensi della distruzione e della ricostruzione

Data Inizio :

30. Ottobre 2010 / sabato / SAIE

Luogo convegno :

SAIE | Sala Armonia | Ingresso Michelino | Fiera Bologna

Ore:

9.30 – 12.30 / 13.00 – 17.30

-------------------------------------------------------------------un convegno di Corporate Identity. architettura | film
un progetto di AltoTasso e MomaBO.org
a cura di arch. Britta Alvermann e arch. Simone Sindaco
in collaborazione con CUBE e TraMe | Bologna
ospite di SAIE 2010
moderazione: avv. Marco Ferrari

-------------------------------------------------------------------proiezione del film :
SANGUE E CEMENTO : Le domande senza risposta sul terremoto in Abruzzo, di Gruppo Zero, Italia 2010

--------------------------------------------------------------------

INTRODUZIONE RASSEGNA. corporate identity . arch|film 3.0 : LA CITTA’

La Città, per molti versi considerata "La più grande invenzione dell'uomo" è il Luogo di tutti i luoghi, di tutti gli incontri, di
tutte le memorie e le radici, dei più durevoli assetti politici, in uno stato generale ridotto spesso a conteso terreno di conquista
per la civiltà economica e per le diverse forme di poteri urbani.
Essa si pone come consolidata e dinamica distribuzione di interessi, ruoli e vacillanti costruzioni di identità collettive, spinte
sempre più oltre le mura, ormai solo ideali, di un dinamismo urbano di realtà umane differenziate, senza tetto, intenzionalmente
segregate nell'orizzonte della periferia, non-luogo strategico ed idoneo a tutelare le mira di politici e amministratori volutamente
distratti da tutto ciò che ordinariamente, l'ordinaria gente vive, in uno sfondo inerte di lavoro, famiglia, sesso, religione ed etnie,
in frangenti spesso e sempre più drammaticamente contrastanti.
ANAPOLlS, oltre la Città, oltre l'architettura, oltre la pianificazione possibile, oltre se stessa, ma mai più florido luogo di scintillanti
ed affascinanti incontri umani.
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>>> CONVEGNO | GIORNATA DI STUDIO
1°appuntamento della rassegna

30.ott.2010 | sabato | ore 9:30 – 17:30

LUOGO

SAIE | Sala Armonia | Ingresso Michelino | fiera bologna

moderazione
Marco Ferrari

| avvocato

intervengono
Simone Sindaco
Britta Alvermann
Daniela Panosetti
Francesco Mazzucchelli
Federico Montanari
Ruggero Ragonese
Francesco Marsciani
Gaspare Caliri
Alice Giannitrapani
Leonardo Barcelò
Valerio Romitelli

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

architetto
architetto
semiologa | bologna
semiologo | dipartimento di comunicazione | TRAME | università di bologna
prof. | semiologo | DAV | CUBE | università di bologna
semiologo dello spazio e dell’architettura | università di milano
prof. | semiologo | DAV | CUBE | università di bologna
semiologo | CUBE | università di bologna
semiologa | università di palermo
prof. | lettere | università di bologna
prof. | storia | università di bologna

proiezione del 1° film della rassegna

1.

Città e Catostrofe

SANGUE E CEMENTO | Le domande senza risposta sul terremoto in Abruzzo | Regia: Gruppo Zero | Italia 2010

Anapolis – la città oltre la città
Difficile trovare, nell’ambito delle tematiche più caratterizzanti della cultura industriale e post-industriale, un soggetto di discorso e di
critica più intensamente frequentato della città. Oggetto di riflessione di innumerevoli discipline – non solo, com’è naturale,
architettura e urbanistica, ma anche politica, sociologia, psicologia – e metafora prediletta di moltissime arti e pratiche estetiche –
letteratura, cinema, musica.
Partendo dalla costitutiva multi-dimensionalità dell’oggetto città, quindi, proveremo qui a rovesciare i termini della visione, e dunque
a guardare non alla città come contenitore caleidoscopico di mille diverse realtà, ma direttamente nell’occhio di queste realtà
molteplici nel loro rapporto con la città, nella misura e nel modo in cui si manifestano nell’organismo urbano.
Si tratta, insomma, di provare a dire qualcosa della città guardandola non direttamente, ma attraverso uno sguardo laterale, ulteriore
e “diffrangente”. Considerarla non in sé stessa, ma a partire dalle diverse dimensioni che la corteggiano, la sfidano, la minacciano, la
potenziano: eventi inattesi come un sisma; dimensioni “marginali”, ma in realtà pienamente costitutive, come l’immigrazione: forze
energetiche che la percorrono, come la carica erotica di cui, per molti aspetti, la vita urbana è simbolo, o come il formidabile
potenziale significante che si nasconde nelle sue memorie, nelle sue stratificazioni più o meno silenti, o nelle sue narrazioni.
La giornata di studio si propone quindi di stimolare, con uno sguardo interdisciplinare, una riflessione informale ma non per questo
superficiale, spontanea ma non per questo destrutturata, sulle diverse forme con cui la città si manifesta oltre se stessa.
Con un’attenzione particolare a un’angolatura specifica di questo processo di “diffrazione” urbana, ovvero la circostanza che più di
tutte ne provoca, in modo improvviso, discontinuo, emotivamente devastante, il “salto” da uno stato “normale” e regolare a uno
stato ulteriore ed eccezionale: la catastrofe. Di origine antropica o naturale, simbolica o effettiva, prevista o inattesa, sarà questo
rapporto tra distruzione e città il filo conduttore principale, ma non esclusivo, dei diversi interventi.
Daniela Panosetti | Semiotics PhD
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PROGRAMMA CONVEGNO

Mattina
9.30

10.00

Inizio dei lavori
Introducono:

Proiezione Film

Arch. Britta Alvermann
Arch. Simone Sindaco

Sangue e Cemento | Le domande senza risposta sul terremoto in Abruzzo
Regia: Gruppo Zero | Italia 2010 | 58 min

11.15

Coffee break

(15 min)

I° sessione

modera:

Avv. Marco Ferrari

11.30

Prof. Valerio Romitelli
Democrazia e Paura

12.00

Prof. Leonardo Barcelò
| prof. | lettere | università di bologna
La Presenza demografica con degli Stranieri a Bologna

12.30

| prof. | storia | università di bologna

Pausa pranzo

Pomeriggio
II° sessione

modera:

14.00

Prof. Francesco Marsciani | prof. | semiologo | DAV | CUBE | università di bologna
Spunti etnosemiotici per l’analisi degli spazi del trauma

14.30

Prof. Federico Montanari | prof. | semiologo | DAV | CUBE | università di bologna
Catastrofe e ricostruzioni nel post-conflitto.
Considerazioni generali a partire dal caso del Kosovo

15.00

Gaspare Caliri,
| semiologo | CUBE | università di bologna
Alice Giannitrapani,
| semiologa | università di palermo
Francesco Mazzucchelli
| semiologo | dip. di comunicazione | TRAME | università bologna
Il caso Belice: indagine territoriale a 40 anni dal terremoto

15.45

Ruggero Ragnonese
| semiologo dello spazio e dell’architettura | università di milano
Messina 1908 : visioni di una catastrofe e di una ricostruzione

16.15

Coffee break

16.30 – 17.30

Avv. Marco Ferrari

(15 minuti)

Tavola rotonda

programma soggetto ad ulteriori ed definitive modifiche

12|10|2010

pagina 3

CORPORATE IDENTITY 3.0 . architettura | film

ANAPOLIS – oltre la città

PROGRAMMA
informazioni su www.altotasso.com

una rassegna a cura di arch. britta alvermann + arch. simone sindaco
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>>> PROGRAMMA RASSEGNA
ogni martedi | after work alle ore 20:00 all’ ALTOTASSO | piazza san francesco 6d | bologna

2.

Città e Storia

02.11.2010 | martedì | 20:00
Tresigallo dove il marmo è zucchero

Valerio Romitelli

Elisabetta Sgarbi-Bompiani | Italia 2006 | 30min

3.

Città e Inquinamento Ambientale

09.11.2010| martedì | 20:00
Biùtiful cauntri | La Chernobyl italiana
Esmeralda Calabria | Andrea D 'Ambrosio | Giuseppe Ruggiero | ltalia .2007 | 1h23

4.

Città e Disagio sociale | Cosmopolis

16.11.2010 | martedì | 20:00

Leonardo Barcelò

Crossing the bridge | The sound of Istanbul | L'essenza di una città

Roberto Morgantini | Sindacalista CGL

Fatih Akin | Germania – Turchia | 2005 | 90min | in lingua originale sottotit. italiano

5.

Città e Cinema

23.11.2010 | martedì | 20:00
Naqoyqatis | Life as war | Il terzo episodio della trilogia Qatsi
Godfrey Reggio | USA 2002 | 89min | in lingua originale sottotit. italiano
con la partecipazione di
Workshop CONNECTION

| a cura di prof. ing. M a r c o P r e t i e ing. S t e f a n o N a f i s s i

Corso di Architettura e Composizione Architettonica IV – Alma Mater Studiorum Bologna
Facoltà di Ingegneria – CdL Edile - Architettura
In breve : Co4 | Facoltà di Ingegneria | Bologna

http://www.co4-connection.blogspot.com/ (x sito !!!)

Proiezione cortometraggi

6.

Città e Sesso

30.11.2010 | martedì | 20:00
Short bus
John Cameron Mitchell | USA 2006 | 101 min | in lingua originale sottotit. italiano

7.

Città e Letteratura

07.12.2010 | martedì | 20:00

+ Lettura :

Gian Marco Basta | attore

Immobile con le ali - viaggi di architettura

Le Città Invisibile / Italo Calvino

Luca Acito | Italia 2008 | cortometraggio
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