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Una speciale maratona di video di architettura.
Un evento sorprendente, illuminante, formativo 

che presenta i migliori video di architettura dell’anno!
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L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia
Dipartimento Promozione e Diffusione dell'Architettura

all'interno del palinsesto del Festival Supernova

organizza

THE ARCHITECTURE PLAYER 
PUBLIC SESSIONS!

Una speciale maratona di video di architettura.
Un evento sorprendente, illuminante, formativo 

che presenta i migliori video di architettura dell’anno!

Sabato 1 ottobre, 2016 | ore 18:00 - 20:00
Cinema Nuovo Eden

via Nino Bixio 9, Brescia

Una speciale maratona di video di architettura.
Un evento sorprendente, illuminante, formativo 

che presenta i migliori video di architettura dell’anno!



The Architecture Player Public Sessions                                               www.architectureplayer.com

IMMAGINI DI SPAZI PUBBLICI
NELL’EPOCA DEL VIDEO SHARING

sabato 1 ottobre

120 minuti (2 CFP)

Con film su progetti e opere di 
Teresa Moller & Asociados, Normal Architecture Studio, 

Jansana De la Villa De Paauw e molti altri.

ISCRIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
ATTRAVERSO IL PORTALE iM@teria DELLA FORMAZIONE 

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

PARTECIPANO: MARCO BRIZZI E STEFANO CASCIANI

Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia di Brescia

Festival Supernova



THE ARCHITECTURE PLAYER 
www.architectureplayer.com è un 
progetto di Image, l’agenzia di 
comunicazione per l’architettura 
diretta da Marco Brizzi e 
specializzata nel sostenere le 
migliori pratiche professionali in 
ambito internazionale. Con questo 
progetto Image mette a 
disposizione dei progettisti la 
conoscenza acquisita e l’archivio 
(oltre 3.500 opere) composto nel 
corso degli ultimi 20 anni attraverso 
la selezione e lo studio di video fatti 
da architetti per comunicare i loro 
progetti e le loro opere. 

Le ARCHITECTURE PLAYER PUBLIC 
SESSIONS sono programmi tematici 
di architettura, concepiti per offrire 
agli architetti un’occasione 
formativa unica per conoscere da 
vicino lo strumento video, per 
imparare a farne uso con 
professionalità e creatività, per 
estendere con efficacia la 
comunicazione dei loro progetti.

MARCO BRIZZI 
è docente di architettura e 
responsabile di numerose iniziative 
tese all'indagine e alla conoscenza 
dell'architettura contemporanea. Ha 
diretto la rivista online ARCH'IT, dal 
1995 una delle prime e più popolari 
piattaforme online dedicate 
all'architettura. Nel 1997 ha dato vita 
al festival BEYOND MEDIA con 
l'obiettivo di mettere in discussione 
le più recenti conseguenze delle 
molteplici relazioni tra architettura e 
media. Ha da sempre posto 
un’attenzione particolare al tema 
del video, oggetto di una collezione 
di documenti unica al mondo e di 
numerose azioni che nel 2015 hanno 
trovato punto d’incontro nel 
progetto 
THE ARCHITECTURE PLAYER 
www.architectureplayer.com.

STEFANO CASCIANI 
è uno scrittore, designer, curatore e 
consulente industriale italiano, nato 
a Roma nel 1955. Si trasferisce a 
Milano nel 1979. A 24 anni è 
redattore della rivista domus, a 25 
art director per Zanotta. Pubblica il 
suo primo libro Mobili come 
architetture nel 1984. Da allora 
progressivamente si afferma come 
progettista ma anche come 
importante divulgatore della cultura 
artistica internazionale, attraverso 
mostre, pubblicazioni e conferenze 
su arte, design e architettura, che gli 
valgono numerosi riconoscimenti. 
Negli ultimi anni estende l’attività di 
comunicazione per l’industria 
editoriale al mondo digitale, con 
diversi progetti realizzati in 
collaborazione con importanti 
editori (editoriale Domus) o come 
indipendente (ipad magazine 
Babylon City of Dreams).


