ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA

GRAND TOUR FILM-PHOTO FESTIVAL
Rassegna cinematografica e fotografica gemellata alla giornata di studi del Grand Tour del Terzo Millennio

CONVERSAZIONE

Grand Tour, mangiare, bere e discorrere di architettura intorno a un tavolo
PRESENTAZIONE LAVORI
PROIEZIONE DEI CORTOMETRAGGI
PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
ESPOSIZIONE DEI LAVORI VINCITORI

mercoledì 9 aprile 2014 | dalle ore 09.30
Promosso dalla cattedra di Storia dell'Architettura della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma 2 Tor Vergata con la
collaborazione dell’Accademia Nazionale di San Luca e del suo Nuovo Archivio Multimediale (NAM), il Grand Tour del
Terzo Millennio è un incontro di studio a cui prendono parte architetti, ingegneri e storici dell’architettura e della città che
provengono dai paesi europei, americani, australi e orientali e che presentano i risultati delle loro ricerche focalizzate su
Roma e svolte, in gran parte, nelle Accademie e Istituti di cultura che i loro paesi di origine hanno istituito per lunga
tradizione nella nostra capitale. Il viaggio di studio è una nobile consuetudine sia tra i progettisti sia tra i letterati e gli
storici fin dal Rinascimento. Tali viaggi sono stati fondamentali, nella preparazione, nell’aggiornamento e nello
svolgimento della loro futura professione, per tanti notissimi architetti, da Nicodemus Tessin a Joseph Hoffmann, da Le
Corbusier a Frank Lloyd Wright, da Alvar Aalto a Louis Kahn.
Dal 2012 si è aggiunta un’appendice alla giornata di studi, consistente in una rassegna-concorso di cortometraggi promossa
con la collaborazione dell’Accademia Nazionale di San Luca.
I soggetti dei corti dell’edizione 2014 hanno dovuto raccontare e/o interpretare il viaggio di studio a Roma degli artisti e/o
borsisti stranieri che studiano l’architettura e/o la struttura della città capitolina. Il soggetto di quest’anno è: “mangiando si
conosce Roma: il cibo e l’incontro, discorrendo di architettura”, ovvero come gli artisti stranieri raccontano le proprie
ricerche sull’architettura romana in una trattoria, in un bar, in un caffè, in un cenacolo privato o nelle cucine delle
Accademie dai tempi di Goethe sino ad oggi; prevista anche una sessione dedicata alla fotografia (intitolata: Grand Tour
Photo Festival) a cui sono ammessi anche gli studenti.
Il Grand Tour Film-Photo Festival conclude il Grand Tour con la proiezione di tutti i video presentati per il concorso e con la
premiazione del vincitore. Saranno premiati anche gli autori dei migliori scatti del concorso fotografico.
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PROGRAMMA

9:30 – Messaggi di benvenuto
FRANCESCO MOSCHINI, Accademia Nazionale di San Luca | GIUSEPPE BONACCORSO, Università di Roma Tor Vergata
9:45 – Intorno al tema: “Grand Tour, mangiare, bere e discorrere di architettura intorno a un tavolo”
Presiede
CLAUDIA CONFORTI, Università di Roma Tor Vergata
Interventi
CARLA BENOCCI, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Pagato con pane e vino: fra' Michele Bergamasco architetto cappuccino pontificio nella Roma barocca
ANTONELLA GRECO, Università di Roma La Sapienza
Gli artisti del Novecento tra chiacchiere, progetti e osterie
FRANCESCO MOSCHINI, Accademia Nazionale di San Luca – Politecnico di Bari
Architettura e architetti italiani: conversazioni intorno a un tavolo
GIUSEPPE BONACCORSO, Università di Roma Tor Vergata
L’architetto, il cibo e il cinema
BENEDETTA NERVI, LIA POLIZZOTTI, Art Doc Festival
Conversazioni video
11:30 – Presentazione lavori della giuria
Intervengono
GIUSEPPE BONACCORSO, Università di Roma Tor Vergata; CLAUDIA CONFORTI, Università di Roma Tor Vergata;
BERNARDO CORSETTI, fotografo; LORENZO GRIECO, FLAVIO LENOCI, Associazione studentesca “Architettiamoci”;
SUSANNE KUBERSKY, Bibliotheca Hertziana; EMILIANO MORREALE, Università di Torino;
FRANCESCO MOSCHINI, Accademia Nazionale di San Luca; HERMANN SCHLIMME, Bibliotheca Hertziana.
11:45 – Proiezione di tutti i cortometraggi pervenuti
Conduce
GIUSEPPE BONACCORSO, Università di Roma Tor Vergata
12:45 – Proclamazione dei vincitore della rassegna del cortometraggio 2014 e del concorso fotografico 2014
13:15 – Buffet e festa finale
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