
Comunicato stampa – 30 aprile 2014

Oggetto: 1° Festival “Architettura e Cinema” – Pescara 5 – 9 maggio. Dipartimento 
di Architettura di Pescara – Università “G. D’Annunzio”.

Il  Dipartimento d’Architettura,   nell’ambito delle  sue molteplici  attività,   ha organizzato con il 
contributo della Sezione Patrimonio Architettonico a Pescara il  Festival – “Architettura 
e Cinema” -  
È un evento costruito  per  essere completamente  aperto alla  città  -  e  quindi  al  territorio  -  per 
condividere,  in  modo  accessibile  anche  al  pubblico  non  esperto,  il  vocabolario  visivo 
dell’architettura  fondato  sulla  combinazione  di  molteplici  segni  che  costituiscono  “il  linguaggio 
architettonico”, letto questa volta  attraverso il filtro della macchina da presa. 
Il cinema, quindi, come momento per conoscere  e  saper riconoscere l’architettura.

L’iniziativa è rivolta principalmente alle nuove generazioni, infatti si vuole porre al centro  il 
tema della “contemporaneità” attraverso letture sinergiche: cinema, architettura, città, letteratura 
e poesia. - Incrociare  e stimolare gli  interessi delle fasce più giovani,  attraverso  l’uso di vari 
linguaggi, per aiutarli ad  interpretare le  perturbazioni che interessano sempre più da vicino il 
nostro  “tecnomondo”,  dove  l’etica  del  fare  creativo  sembra  non  trovare  più   spazio,  con  la 
conseguente drammatica esclusione delle giovani generazioni dal mondo delle decisioni.

L’intero evento è stato reso possibile grazie anche alla preziosa compartecipazione economica 
della Camera di Commercio di Pescara,  che nella persona del suo Presidente Daniele Becci 
ha da subito condiviso il format organizzativo proposto. Infatti, lo stesso presenzierà, insieme al 
Direttore del Dipartimento Prof. Carlo Pozzi,  il  9 maggio alle ore 12,00 alla premiazione dei 
vincitori della sezione “Short – Corti d’Architettura”.
Un ulteriore importante e puntuale contributo per la riuscita dell’evento è stato dato dal Comune di 
Pescara che ha messo a disposizione gratuitamente per tutta la durata del Festival la sala “Tosti” 
dell’Aurum.  Per  testimoniare  l’interesse  verso  questa  manifestazione  culturale  da  parte 
dell’Amministrazione comunale di Pescara,  il Sindaco Luigi Albore Mascia sarà presente, per 
portare  il  saluto  dell’Amministrazione,  alle  ore  21,00  del  5  maggio  all’Aurum in  concomitanza 
dell’inaugurazione della sezione WIEW dedicata al film di narrazione. Inoltre,  presenzierà anche 
alla premiazione dei vincitori del concorso “Short – Corti d’Architettura”.     

La  cittadinanza  potrà  quindi  scegliere,  dal  5  al  9  maggio,  tra  ben 13 diversi  eventi  perché  il 
Festival è diviso in 4 sezioni tematiche, tutte ad ingresso libero:

CINELABORATORIO – Rapporto tra cinema ed Architettura – 4 mattinate di seminari e proiezioni 
presso l’aula “Federico Caffè” dell’Università “G. D’Annunzio” di viale Pindaro a Pescara. Saranno 
proiettati diversi filmati prodotti dal laboratorio video del Dipartimento di Architettura.

VIEW – Il film di narrazione – Proiezione serale all’Aurum  di 4 film d’autore introdotti e commentati 
da docenti del Dipartimento e da giovani scrittori under 40.  



SHORT – Corti d’Architettura, concorso nazionale per studenti e cineasti under 40. Questi 
cortometraggi saranno proiettati  la mattina del 6 maggio a Pescara presso l’Auditorium 
“Petruzzi”  del  Museo  delle  Genti  d’Abruzzo.  Il  giorno  prima,  nello  stesso  Auditorium, 
saranno proiettati dei “corti” prodotti dal laboratorio video del Dipartimento di Architettura di  
Roma della Sapienza.

AUTORI –  Incontro  con  3  giovani  scrittori  under  40,  presso  l’Aurum di  Pescara,  che 
presentano il proprio lavoro e raccontano il loro rapporto con l’architettura

Si allega il programma completo del Festival.

Il Direttore dei Dipartimento di Architettura
Prof. Carlo Pozzi

- Per ulteriori informazioni: tel./fax 085 4503099 – info@labastudio.it 
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