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VERSO I NUOVI MAGAZZINI
LARGO EX CINEMA ASTRA

CINECLUB
VERONA

FLYERS



I Magazzini Generali riprendono vita: attraverso alcuni video 
verranno mostrate le importanti trasformazioni che hanno 
caratterizzato magazzini 15 (futura sede dell’Ordine degli 
Architetti), 16, 17.

Mercoledì 8 giugno 2016, ore 20.30 - 22.30
VERSO I NUOVI MAGAZZINI GENERALI
A cura Dell’ Ordine Degli Architetti PPC di Verona

Nove finestre, nove sguardi. Ricordare le nostre memorie. Rivivere 
questo spazio. Il riuso. Il rifrequentare questa parte di città che fu 
luogo culturale. La performance è un lamento. Visconti, Venezia, 
velluto rosso, violini, voce, Wagner…Rievocando i temi e i 
personaggi del cinema d’oro, un dolente addio al passato.

10-11-12 giugno 2016, con inaugurazione venerdì 10 
dalle ore 22.00
EYES
A cura di LAC  
Laboratorio di Architettura Contemporanea

La piazza antistante il cinema Astra si tinge di proiezioni e musica 
sperimentale con le Performance Live dei Ra-kunesh e la 
partecipazione dell'illustratore Giacomo Trivellini che interverrà 
con delle animazioni.

Giovedì 16 giugno, dalle 22 alle 22.45 circa
RA-KUNESH LIVE ASTRA
A cura di BRIDGE FILM FESTIVAL

Non una parola ma un corpo che parla, un capolavoro di 
delicatezza e divertimento: il mimo Sergio Bonometti diretto da 
Andrea Castelletti gioca con il pubblico, ravvivando il luogo con un 
continuo schiudersi di situazioni caleidoscopiche nel segno 
dell’incanto e dello stupore.

Domenica 19 giugno 2016, ore 11.30
"AH!"
A cura di Teatro Impiria

Proiezione del Video Verona 1956 di Tano Zoccatelli. A cura di 
CineClub Verona su gentile concessione di Ugo Brusaporco. 

Mercoledì 22 giugno 2016, ore 21.00
URBANCORTOS
A cura di CINECLUB

Verranno proiettate le video interviste ad alcuni celebri architetti 
presenti al vernissage della recente Biennale di Architettura, 
inaugurata  lo scorso 28 maggio, realizzate appositamente per noi 
dai redattori de “Il Giornale dell’Architettura”. Oltre ad altre video 
interviste curate dai redattori di ArchitettiVerona.

Venerdì 24 giugno, ore 21.00
RIGENERAZIONE URBANA
A cura di ARCHITETTIVERONA 

Si propone un momento di riflessione sul riuso degli spazi e il 
ruolo del verde come elemento generatore di socialità in ambito 
urbano, mostrando come uno spazio aperto in disuso possa 
essere riattivato per creare condivisione attraverso semplici gesti 
progettuali. 

Sabato 25 giugno, ore 18.00
CON ARCIPELAGO, C’È VITA NELLO SPAZIO
A cura di INTERZONA

FLYERS


