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Giovedì 5 Dicembre 2019
15.00-17.00 PROGRAMMA 1
IMPRESSIONEN VOM ALTEN MARSEILLER HAFEN, 1929, 16mm, b/n, 9 min.

Fa così caldo che si ha l'impressione che anche le strade si scioglieranno. Tuttavia, la folla scorre
costantemente sull'ampia avenue de la Canebière. I tram stanno suonando, le macchine si sono
ammucchiate; nel mezzo, un convoglio funebre scende lentamente verso il Porto Vecchio.
Sei donne portano la bara. Fiori artificiali e oggetti sacri adornano il convoglio. Presso di noi, non vediamo
quasi più che nelle province, durante le comunioni o le celebrazioni della Vergine. In abiti neri, le persone si
fanno strada attraverso il traffico intenso sotto il sole caldo. Sotto, sul porto, tutti coloro che non hanno
bisogno di essere spostati con urgenza si trovano su assi nell'acqua o sul bordo dell'acqua. Ad occhi chiusi,
sbalorditi dal sole, dormono nelle ore più calde. Centinaia di barche circolano. Il famoso Transporter Bridge
brilla nel mezzo del paesaggio.

LICHTSPIEL SCHWARZ-WEISS-GRAU, 1930, 16 mm, b/n, 5'30"

Sovrapposizioni di oggetti metallici e ombre. Le ombre riappaiono, improvvisamente l'ombra di un palloncino,
con un alone di luce grezza, che gioca sull'ombra della luce anteriore. L'accessorio leggero ruota attorno a
se stesso, possiamo vederlo dall'alto, dal basso, dalla parte anteriore e da dietro. Al rallentatore, accelerato,
invertito. Una massa di dettagli. Una palla di legno intagliato rotola da sinistra a destra. Da destra a sinistra
Non stop. Immagini positive e negative, un bagliore, prismi che si staccano costantemente. Movimenti,
strane griglie che si muovono. Filtri «ubriachi», barre, diaframmi automatici. La luce lampeggia, si muove,
acceca. Spirali vorticose, che ritornano sempre. Tutte le forme solide si dissolvono nella luce.

BERLINER STILLEBEN, 1931, 35mm, b/n, 9 min.

Berliner Stillebe dipinge un vivido ritratto della più grande metropoli tedesca tra le due guerre mondiali ed
esamina il clima sociale ed economico.

GROßSTADT ZIGEUNER - GYPSIES (GROSSSTADT ZIGEUNER)
1932, 16 mm, b/n, muto, 11 min.

Questo film documenta la vita quotidiana degli zingari nei loro quartieri invernali alla periferia di Berlino, in
Germania. Il film presenta approfondimenti sulla complessa e spesso tumultuosa società zingara.

THE NEW ARCHITECTURE AND THE LONDON ZOO, 1936, 16mm, b/n, 15'30"

Il film esamina la riprogettazione di vari reparti allo zoo di Londra. Il film è stato prodotto per il Museum of
Modern Art di New York e per la Zoological Society di Londra, in Inghilterra.

Selezione di effetti speciali di L.M.-N. non utilizzati per il film Things To Come, 1936,
realizzato attraverso la collaborazione tra lo scrittore H.G. Wells e il regista e designer
William Cameron Menzies. 4 min.
Durata programma 1 - 60 min.

Venerdì 6 Dicembre 2019
10.00-12.00 PROGRAMMA 2
ARCHITEKTURKONGRESS, 1933, 16 mm, b/n, 29 min.

Diario cinematografico di Moholy-Nagy, che registrò l'incontro del CIAM (Congresso Internazionale di
Architettura) nell'agosto del 1933. L'incontro si tenne su uno yacht che navigava nel Mar Mediterraneo tra
Marsiglia, le Isole Egee e Atene. I partecipanti al congresso includevano Le Corbusier, van Eesteren,
Giedion e Leger. etc..

LOBSTERS, 1936, 16 mm, b/n, 15'30"

Lobsters, porta alla luce la lotta al di sopra e al di sotto della superfice del mare.

DESIGN WORKSHOPS, 1944, 16mm, colour, sound, 16'15"

Laszlo Moholy-Nagy ha originariamente girato DESIGN WORKSHOPS come un film muto e presentato in
occasione di un programma di studi del Institute of Design di Chicago, in cui ha insegnato. Ora, dopo molti
anni, il suo film può essere visto di nuovo con l'aggiunta di un commento e musica. Il film registra studenti,
docenti e progetti dell'Istituto di design nei primi anni '40.

DO NOT DISTURB, 1945, 16mm, colour, sound, 18'47"

Moholy-Nagy ha diretto questo film con un gruppo di suoi studenti hipster all'Institute of Design di Chicago,
influenzato dal design industriale e dalla pubblicità. Un'atmosfera noir permea lo scenario elegantemente
astratto, pieno di colori saturi, gel illuminanti, schermi divisi, prismi e una miriade di altri trucchi che si
riversano sullo schermo, fatto con il brio e l'entusiasmo per cui era noto.

Durata programma 2 - 80 min.

