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  L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della provincia di Trieste
organizza in collaborazione con 
il Museo Revoltella - Galleria d'Arte Moderna 
del Comune di Trieste la proiezione di:

perché un film 
su michele de lucchi ? 
  Scritto, girato e montato da Alessio Bozzer, operatore steadycam Matteo Quagliano, 

mixaggio audio e sonorizzazione Francesco Morosini, supervisione post-produzione: Fulvio Burolo, 
2013 produzione Terredarte con Videoest Italia, 65 min

Il film racconta l'architetto e designer Michele De Lucchi dalla creatività degli esordi fino alle opere più recenti: 
dall’architettura radicale, agli esperimenti concettuali, al lavoro in Olivetti e all’intenso rapporto con Ettore 
Sottsass. Narra dell’avventura di Memphis, dei lavori piccoli e grandi di architettura, del lavoro con gli artigiani. 

Selezionato all'Arquiteturas Film Festival di Lisbona 2013, Milano Film Festival 2013, Art Doc a Roma 2013, 
Istanbul International Architecture Films Festival 2013 e FIFA di Montréal 2014.

dialogo di gianni pettena 
e alessio bozzer

Il dialogo affronterà le tematiche dell'architettura radicale, degli interventi architettonici negli spazi pubblici, del 
design innovativo. Si parlerà del lavoro di Pettena tra architettura e arte pubblica, di quello di De Lucchi e 
Sottsass ovvero di progettisti che hanno sviluppato e promosso il prodotto industriale italiano non solo come 
momento progettuale finalizzato alla realizzazione di oggetti ma anche come strumento culturale, di 
contestazione, di trasformazione dell'architettura e della società.

  Gianni Pettena (Bolzano, 1940) è architetto, artista, critico e storico dell’architettura. Co-fondatore alla fine 
degli anni '60 del movimento della Architettura Radicale italiana, svolge, con progetti, mobili, installazioni, 
mostre, scritti teorici, attività sperimentale intesa ad eliminare i confini disciplinari e rivisitare alfabeti e 
linguaggi. Negli anni '70 è invitato come artist-in-residence al College of Art and Design di Minneapolis e alla 
University of Utah di Salt Lake City dove si concentra su processi di lettura dell’ambiente in cui natura e 
architettura vengono accostate e contaminate, così da rinaturalizzare luoghi e materiali denaturati. Professore di 
Storia dell'Architettura Contemporanea presso la Facoltà di Architettura di Firenze dal 1973 al 2008, ha 
insegnato alla Domus Academy di Milano, alla California State University a Firenze e tenuto seminari e 
conferenze negli Stati Uniti e Gran Bretagna. Il suo lavoro è stato presentato alla Biennale di Venezia, Mori 
Museum Tokyo, Barbican Center Londra, i centri Pompidou di Parigi e Metz, Biennale di Berlino, Padiglione Italia 
all’Expo 2010 di Shangai.

  Alessio Bozzer (Trieste, 1975 ) laureato in disegno industriale al Politecnico di Milano, è dal 1999 al 2003 
assistente personale di Enzo Mari. Nel 2004 fonda l'associazione Terredarte, con Beatrice Mascellani e Marco 
Minuz, ponendo l’attenzione sul tema della cultura del progetto con l’obiettivo di realizzare mostre ed eventi che 
presentino in maniera analitica e approfondita aspetti e personaggi operanti in questo campo. Realizza a Trieste 
le manifestazioni: Questo non è uno scolapasta. Una mostra su Enzo Mari, 2006; Vorrei sapere perché. Una 
mostra su Ettore Sottsass, 2007 e la mostra/convegno Gae Aulenti, Nanda Vigo, Nanni Strada – Tre vite per il 
progetto, 2009. Dal 2006 è producer e regista per la Videoest di Trieste. Filmografia recente: "Perché un film su 
Michele De Lucchi", 2013 e "100 anni dopo", 2014 (selezionato al Premio Alpi Giulie Cinema 2014).
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