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23 APRILE 2018
Follow up Evento 8 maggio 2018 – Disordine
[Nicoletta Gandolfi]
Possibilità di patrocinio non oneroso da parte di EARTH ITALIA, movimento
ambientalista, etc., a fronte di presentazione del materiale come locandina e
abstract.
Problema di tempi: possibilità di inviare un draft della locandina prima della
bozza definitiva.
Possibilità di avere un video di Patrizio Roversi home-made.
[Alberto Piancastelli]
14 Giugno c’è il convegno “ecologia quotidiana” sempre organizzata dalla
rassegna Disordine dove sarà presente anche il Arcivescovo Zuppi.
Si potrebbe continuare nella collaborazione tra Earth Italia e Ordine degli
Architetti, con possibilità di organizzare eventi futuri.
[Davide – Gabriella]
Video – montaggio non è possibile organizzarlo secondo i loro canoni,
rimangono quindi circa 5 minuti liberi.
Propongono però di far proiettare un TED di N. Foster: The Green Agenda for
Architecture.
Tempo circa 10 minuti.
Necessità di avere una persona dedicata alla regia: Matteo Salvatori è stato
designato a tale compito.
Loris Serrantoni ha proposto
“Madre terra”.
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anche un video con la voce di Julia Roberts

Aggiornamento della scaletta per la serata tematica “Uomo e città”:
19.30 – Presentazione della serata 10’ circa
19.40 – Video 3’ + 2’ “L’uomo” di Steve Cuts
19.45 – Presentazione Pecha Kucha - Commissione Ambiente 10’  le 10
città
19.55 – Video rassegna Torino
20.00 - Presentazione Pecha Kucha - Commissione Ambiente 5’  i materiali
del territorio
20.10 – Partecipazione dal pubblico
20.25 – Video montaggio [Gabriella + Davide] 5’ circa  Norma Foster
20.30 – Saluti finali
Nella prossima seduta si valuterà in corso d’opera dove inserire il video di
Norman Foster alla TED.
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Il giorno 3 maggio ore 13.00 prova dell’evento, presenti obbligatori: Silvia
R., Matteo S. e Nicoletta G. Per tale giornata tutti si impegnano ad inviare
per tempo il materiale necessario.
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Non è stato fissato un giorno in cui la commissione si riunisce ancora.

