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La 7ma Arte, 
cinema e industria
Festival del cinema di Rimini – Sezione Cinema e Architettura:
il riuso del moderno sull’altra sponda dell’Adriatico
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promosso da confindustria romagna, khairos srl, alma mater studiorum università 
di bologna. in collaborazione con ordine degli architetti p.p.c. di rimini, ordine degli 
ingegneri e architetti della repubblica di san marino e associazione archirì

2 ottobre 2021 | cinema fulgor
dalle 14.00 alle 16.30

Cemento dormiente

promosso da:

Archirì  

Saluti istituzionali: 
Arch. Gabriella F. Marangelli
Presidente  Ordine Architetti 
PPC della Provincia di Rimini

Relatore: 
Maroje Mrduljaš
Professore di Architettura
e Urbanistica Università
di Architettura Zagabria

Moderatori: 
Arch.Giovanni Casadei

Ines Tolic Docente di Storia 
dell’Architettura e Design
Università Bologna

max 50 partecipanti
cfp concessi n. 2
per iscrizione
CLICCA QUI  

Nel rispetto delle normative vigenti, l’accesso sarà 
consentito solo a chi presenta il Green Pass Covid - test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo con 
validità di 48 ore dall’esecuzione del test, è obbligatorio 

indossare la mascherina all’interno dei locali per tutta la durata 
dell’evento, evitare assembramenti.

Programma:
L’appuntamento prevede la presentazione della serie inedita Betonski spavaci
(Cemento dormiente) (2016), di cui verranno proiettati due episodi relativi alle 
architetture della ex Iugoslavia. Il primo, dal titolo Il socialismo incontra il 
capitalismo, tratta il caso del Haludovo Palace Hotel, un tempo mecca di celebrità 
internazionali che oggi langue nell’attesa di ritrovare il fasto di un tempo.
Il secondo si chiama Un oggetto misterioso nella pineta e tratta la curiosa 
vicenda della colonia di Makarska, un’architettura che non compare su 
nessun documento ufficiale e che, in quanto tale, pone la questione 
della tutela da un punto di vista originale.

I documentari sono in croato, sottotitolati in italiano.

Alla proiezione seguirà un breve dibattito.

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Rimini

