Where to with history?
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Dresda, in Germania, è famosa per la pedissequa ricostruzione del centro storico andato distrutto con i bombardamenti della Seconda
guerra mondiale. Allo stesso tempo, dal 2015, lo è anche per l’ondata di destra che ha travolto la città, andando a intaccare la visione del
futuro pacifico che avrebbe portato la riunificazione tedesca del 1990 e che, con il movimento Pegida ogni lunedì sera si dà
appuntamento in piazza per protestare contro stranieri, rifugiati politici e media. Il regista si domanda se si tratta di due realtà che si
contrappongono. Oppure se il tentativo di riprodurre architettonicamente ciò che è andato perduto nel 1945 è stato determinante nel
Registrati gratuitamente alla piattaforma per continuare la navigazione.
riportare in vita i fantasmi politici di quella stessa epoca. Incontrando stakeholder, urbanisti, politici, critici e la parte della popolazione che
non approva questo movimento, esamina le connessioni tra architettura e politica di Dresda, e quindi raﬃgura una città coinvolta in un
passato distruttivo che (forse) non sarà facile da rimuovere.
Registrati

Accedi o Registrati

Regista: Hans Christian Post
Anno: 2021
Durata: 62' 47 "
Paese: Germania
Lingua: tedesco con sottotitoli in
inglese

Già registrato? Accedi

In base a questo contenuto

Architecture, AFA - Durata 40'

Architecture, AFA, Urban Life - Durata 47' 2"

AFA, Architecture - Durata 76'

Art of Thinking, Sustainability, AFA - Durata 16'

Battleship Berlin

Tokyo Toilets

Nathan Eddy
Germania, 2021

Andrea Pompili, Ryan Bruss
Giappone, 2021

Building Bastille! The Tangled and Troiane
Improbable story of the Opera
Stefano Santamato
Italia, 2019
Bastille
Leif Kaldor
Canada, 2021

Contatti

Una produzione

Partecipa

info@milanodesignfilmfestival.com
+39 023 676 8300
#mdﬀ2021

MiCue Milano Design S.r.l.
Via Giovanni Rasori, 13
20145 Milano, Italy
info@micue.it

Invia un film
Premio AFA

Newsletter

Rimani aggiornato su MDFF!

Seguici

Facebook
Instagram
Vimeo
PRESS ROOM

