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SI RINGRAZIA

Ogni film sarà visibile sulla  
piattaforma per una settimana 
ciascuno. I film saranno in  
inglese, italiano o sottotitolati  
in una delle due lingue.  

Per gli studenti che partecipano  
a Passion in Action è richiesta la 
visione di tutto il ciclo con l’im-
pegno a restituire un elaborato 
personale secondo un format 
stabilito, quale esercizio di veri-
fica che gli studenti condurranno 
con gli strumenti specifici di 

propria competenza. L’esercizio 
potrà porre in rilievo le capacità  
narrative, di approfondimento  
e il personale senso critico 
degli studenti, oltre a restituire 
le tendenze e gli interessi che 
questi temi generano nei giovani 
universitari.

Design, Art and Science in moving  
Offrire strumenti di apprendimento attraverso la comunicazione cinematografica 
e stimolare la riflessione critica e creativa. Con un ciclo di 6 documentari, messi 
in rete attraverso la piattaforma on-line del Politecnico (Stream Microsoft con 
link dedicato), si propone agli studenti di  tutti i livelli (dal triennio ai dottorandi) 
una rassegna che riguarda vari aspetti della vita contemporanea per sviluppare 
conoscenze e competenze trasversali e di social e soft skills. Due lungometraggi 
sono dedicati ad artisti con sottili relazioni alla sfera dello spazio e del design: 
Lucio Fontana e Nanda Vigo. Lucio Fontana. Uomo del mondo (2002) girato da 
Marco Poma e a cura di Nanda Vigo, è una narrazione ricca di documenti d’epoca 
e d’archivio intessuti di memorie dirette e ricordi personali della curatrice che nel 
1964 realizzò con Fontana Ambiente spaziale: “Utopie”, per la XIII Triennale di Mi-
lano. Affinità elettive e sesto senso. Nanda Vigo (2018), dello stesso regista Mar-
co Poma, oltre a essere un omaggio alla progettista recentemente scomparsa, 
nasce come quasi conseguente al film precedente, restituisce l’intimità di vita e di 
lavoro della protagonista e mostra la sua speciale considerazione della luce come 
strumento di modellazione dello spazio, una sensibilità post-Fontana.  Gli altri 
quattro titoli fanno riflettere, da vari punti di vista, sull’era antropocentrica che sti-
amo attraversando. Anthropocene (2015), termine coniato dal premio Nobel Paul 
Crutzen, è il primo film dedicato a questo tema, opera del regista Steve Brad-
show. The Human Shelter (2018), propone uno straordinario viaggio attraverso i 
modi e gli spazi dell’abitare nelle diverse culture della nostra società contempora-
nea; Hi, Ai (2019) di Isabella Willinger invece si incentra sul tema dell’intelligenza 
artificiale che entra nella quotidianità, attraverso un racconto insieme romantico e 
inquietante che apre domande sull’impatto e sul peso dei robot nel nostro immi-
nente futuro. Infine Almost Nothings. CERN la scoperta del futuro (2018) descrive 
una comunità scientifica internazionale, al confine tra Svizzera e Francia compos-
ta da migliaia di persone che lavorano con un obiettivo comune, l’evoluzione della 
scienza, e racconta le dinamiche di vita e collaborazione attiva.

Appuntamento 
al cinema



AFFINITÀ ELETTIVE E SESTO SENSO. NANDA VIGO 
Marco Poma, Italia 2018, 50’

“Ci sono i cinque sensi 
che aiutano a muover-
si nel mondo materia-
le e poi c’è il sesto sen-
so. Quello che accomu-
na gli esseri umani ed è 
il più sviluppato per aprir-
ci ad altre dimensioni”. È 
questo che Nanda Vi-
go, scomparsa lo scorso 
maggio, ha utilizzato am-
piamente nel suo lavoro. 

Attratta dal fascino di al-
tri mondi abitati e vissu-
ti, ne ha costruiti di nuovi 
rendendoci partecipi del-
la “vita cosmica” attraver-
so gli oggetti, la sua ar-
te. I suoi ambienti e ope-
re di luce: volumi astrat-
ti intesi come tramite di 
purezza, percezioni, li-
bertà e conoscenza. Og-
gi più di ieri.

LUCIO FONTANA. L’UOMO DEL MONDO 
Marco Poma, Italia 2002, 62’

Il documentario è parte 
della “Trilogia di film dos-
sier” dedicati a tre Mae-
stri italiani, Lucio Fonta-
na, Gio Ponti, Piero Man-
zoni, girati da Marco Po-
ma e a cura di Nanda 
Vigo. Lei è la testimo-
ne della narrazione. Con 
questi personaggi del 
Novecento ha condiviso 
tratti di vita e occasioni 

di ricerca professionale. 
I ricordi personali rendo-
no il racconto, già ricco di 
documenti d’epoca, an-
cora più prezioso. La vi-
ta e le opere di Fontana 
emergono vivi dalla pelli-
cola che ci guida nei luo-
ghi dell’artista, nelle ver-
nici delle mostre, nel suo 
pensiero e nelle sfumatu-
re del suo carattere. 

HI, AI 
Isabella Willinger, Germania 2018, 88’

I robot umanoidi sono 
nuove creature sul no-
stro Pianeta: lavorano al-
le reception, nei super-
mercati o come chef. E 
stanno entrando nel-
le nostre vite private. 
Chuck va a ritirare dalla 
fabbrica la sua sexy ro-
bot da compagnia, Har-
mony. Insieme se ne an-
dranno in giro per la Ca-

lifornia. A Tokyo, non-
na Sakurai conosce il ro-
bottino Pepper, un regalo 
del figlio. Ma presto Pep-
per si dimostra capriccio-
so. Il film è un racconto 
romantico, malinconico e 
visionario che fa sorge-
re questioni urgenti: i ro-
bot e l’AI come cambie-
ranno per sempre le no-
stre vite?

ANTHROPOCENE
Steve Bradshaw, Regno Unito 2015, 94’

Una commissione d’in-
chiesta di scienziati in-
ternazionali sta deciden-
do se dichiarare o me-
no una nuova era geolo-
gica: l’Antropocene, che 
riguarda un pianeta pla-
smato più dall’uomo che 
dalla natura. Con imma-
gini dettagliate, intervi-
ste e un sito internet, il 
documentario propone 

una storia secolare che 
ci accomuna, ma lascia 
agli spettatori la possi-
bilità di scrivere il finale. 
Anthropocene ha ricevu-
to il beneplacito del vin-
citore del premio Nobel 
Paul Crutzen, che ha co-
niato il termine. È il primo 
lungometraggio sull’ar-
gomento.

THE HUMAN SHELTER
Boris Benjamin Bertram, Danimarca 2018, 60’

Cosa intendiamo per “ca-
sa”? Quali sono i para-
metri per identificare co-
me tale un luogo? E se la 
casa fosse in un campo 
profughi in Iraq o su una 
laguna del Lagos o in un 
appartamento di 6 me-
tri quadri a Tokyo? Spin-
gendosi fino ai confini 
del mondo, il regista Bo-
ris Benjamin Bertram ha 

esplorato i diversi modi 
di abitare una casa nella 
nostra società contem-
poranea: un viaggio an-
tropologico che indaga 
l’idea di abitazione nel-
la sua forma più estrema.

ALMOST NOTHING. CERN: LA SCOPERTA DEL FUTURO 
Anna de Manincor | ZimmerFrei, Italia / Germania 2018, 74’

Quando si pensa alla 
scienza, si focalizzano 
solo le grandi scoperte: il 
Bosone di Higgs!, Le on-
de gravitazionali!. A vol-
te si dimentica che cosa 
succede tra una scoper-
ta e l’altra: il lavoro meto-
dico di un gruppo di per-
sone. Al confine tra Sviz-
zera e Francia c’è una 
cittadella chiamata Cern, 

una comunità internazio-
nale di migliaia di perso-
ne che lavorano con un 
obiettivo comune. Come 
possono lavorare per an-
ni, talvolta per decenni, 
come un unico, enorme 
cervello collettivo? Che 
cosa cercano?

DAL 5 GIUGNO AL 12 GIUGNO DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO

DAL 12 GIUGNO AL 19 GIUGNO DAL 3 LUGLIO AL 10 LUGLIO

DAL 19 GIUGNO AL 26 GIUGNO DAL 10 LUGLIO AL 17 LUGLIO

12 GIUGNO
18.00—19.00 

3 LUGLIO
18.00—19.00 

10 LUGLIO
18.00—19.00 

17 LUGLIO
18.00—19.00 

19 GIUGNO
18.00—19.00 

29 GIUGNO
18.00—19.00 

Ne discuteremo con  
Cristina Morozzi, critica del  
design, scrittrice e giornalista

Dibattito con Marina Pugliese  
Visual Studies, California College  
of the Arts e Giampiero Bosoni e 
Anna Mazzanti, Scuola del Design

Dibattito con Lisa Signorile,  
biologa e giornalista scientifica  
e Stefano Crabu, Scuola del Design

Dibattito con Marco Mancuso, 
Critico, curatore e docente Direttore 
Digicult, Università Iuav di Venezia e 
Paolo Volonté, Scuola del Design

Ne parleremo con Lorenzo Natale, 
Head team Humanoid Sensing  
and Perception – Istituto Italiano  
di Tecnologia Genova  e  
Davide Spallazzo, Scuola del Design

Incontro con Francesco Clerici, 
regista e Raffaella Trocchianesi, 
Scuola del Design


