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Space Caviar
LE MURA TE.  PROGETTI  A RTE CONTEMPORA NEA ,  FIRENZE

SI NT ESI  DEL  C O MUNI C AT O  ST AMP A

La VII  edizione dello Schermo dell'arte Film
Festiv al presenta in collaborazione con Le Murate.
Progetti Arte Contemporanea, 99 Dom- ino, un
progetto v ideo del collettiv o Space Cav iar da
un'idea di Joseph Grima, realizzato per la mostra
Monditalia che si e' sv olta nell'ambito della 1 4ima Biennale di Architettura di
Venezia 201 4. La ricerca prende spunto dal progetto di architettura residenziale
'Maison Dom- Ino' (Domus -  Innov ation), pubblicato nel 1 91 4 da Le Corbusier: una
struttura di pannelli prefabbricati e pilastri destinata a ridefinire l'architettura
della casa attrav erso l'utilizzo della nuov a e piu' economica tecnologia del
calcestruzzo armato. A cento anni di distanza dalla sua inv enzione, la Dom- Ino e'
una formula predefinita di costruzione che esprime l'essenza stessa del
modernismo. I l v ideo 99 Dom- Ino documenta l'impatto del progetto di Le Corbusier
su uno dei territori che nel corso dell'ultimo secolo si sono maggiormente
trasformati, l'I talia: dal boom del dopoguerra, all'ambiziosa architettura
residenziale popolare degli anni Settanta, alla crescita delle societa' immobiliari
priv ate degli anni Ottanta. Raccoglie 99 cortometraggi che saranno proiettati in
loop, girati su tutto il territorio italiano, 99 testimonianze di chi ha costruito e
abitato quelle case. 99 Dom- Ino riflette quindi le molteplici narrazioni, l'estetica e
le condizioni di v ita che hanno plasmato la casa italiana moderna e il paesaggio del
nostro Paese. Ne emerge, una sorta di mappatura del nostro territorio e insieme
un'immagine densa di sfumature del rapporto dell'I talia con la v ita familiare
moderna.
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99 Dom-Ino. Un progetto video in occasione dello Schermo dell’arte
Film Festival


