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martedì – venerdì
14.00 – 18.00
Tuesday – Friday
2.00 pm – 6.00 pm

Grandma and Le Corbusier 
Prima proiezione 14.30 
First projection 2.30 pm 

Chez Le Corbusier  
Prima proiezione 15.30 
First projection 3.30 pm 

Une Ville a Chandigarh 
Prima proiezione 14.30 
First projection 2.30 pm 

Le Corbusier [|||||] 
Asger Jorn [Relief] 
Prima proiezione 15.20 
First projection 3.20 pm 

L’esprit Le Corbusier 
Prima proiezione 14.30 
First projection 2.30 pm 

Le Corbusier 50. 
Storia di incontri che hanno 
rivoluzionato il design
Prima proiezione 15.20 
First projection 3.20 pm 
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sabato – domenica
10.00 – 18.00
Saturday – Sunday 
10.00 am – 6.00 pm

Grandma and Le Corbusier 
Prima proiezione 10.30 
First projection 10.30 am 

Chez Le Corbusier 
Prima proiezione 11.30 
First projection 11.30 am 

Une Ville a Chandigarh 
Prima proiezione 10.30 
First projection 10.30 am 

Le Corbusier [|||||] 
Asger Jorn [Relief] 
Prima proiezione 11.20 
First projection 11.20 am 

L’esprit Le Corbusier 
Prima proiezione 10.30 
First projection 10.30 am 

Le Corbusier 50. 
Storia di incontri che hanno 
rivoluzionato il design
Prima proiezione 11.20 
First projection 11.20 am 
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Living
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Grandma 
and Le Corbusier 

Chez 
Le Corbusier
A casa di  
Le Corbusier

 

Une Ville 
à Chandigarh 

 

Le Corbusier [|||||] 
Asger Jorn [Relief]

L’esprit 
Le Corbusier 

Le Corbusier 50. 
Storia di incontri che 
hanno rivoluzionato 
il design 

L’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana, in 
collaborazione con MDFF-Milano Design Film Festival, promuove la 
rassegna “Living Le Corbusier”, una selezione di filmati realizzati tra il 
1966 e il 2018 da registi francesi, italiani, svizzeri e tedeschi dedicati 
all’opera del rinomato architetto svizzero.
La rassegna è intesa come un momento di approfondimento con il 
mezzo filmico di alcune delle opere iconiche di Le Corbusier, dalla Villa 
Savoye all’Unité d’Habitation di Marsiglia, dalla fondazione della città 
di Chandigarh al quartiere di Firminy-Vert fino alla famosa chaise 
longue LC4. Grazie all’incontro tra le discipline del cinema e dell’archi-
tettura, in cui la pratica filmica interviene come strumento per 
condensare spazio e tempo in una finzione visiva che trasmette le 
qualità emozionali dei luoghi in tutte le loro componenti materiali e 
immateriali, i sei filmati si caratterizzano per i diversi approcci, da quello 
più tradizionalmente documentale a quelli con un’intenzione “fiction”, 
fino all’esperimento di videoarte di Heinz Emigholz, importante autore 
che è stato per alcuni anni il punto di riferimento per il workshop 
dell’Accademia “Filmare l’architettura”.

The Academy of Architecture of the Università della Svizzera italiana, 
in partnership with the MDFF-Milan Design Film Festival, promotes 
the “Living Le Corbusier” program, a selection of films produced 
between 1966 and 2018 by French, German, Italian, Swiss and 
filmmakers, dedicated to the work of the renowned Swiss architect.
The program is intended as a chance to explore some of Le Corbusi-
er’s iconic works, from Villa Savoye to the Unité d’Habitation in 
Marseille, from the foundation of the city of Chandigarh to the 
Firminy-Vert district and to the famous LC4 chaise longue. Thanks to 
the encounter between the disciplines of filmmaking and architec-
ture, in which film practice acts as a tool for condensing space and 
time into a visual fiction that conveys the emotional qualities of sites  
in all their material and non-material components, the six films are 
characterised by different approaches, from the more traditional 
documentary-oriented one to those with a “fiction” intention, to the 
video art experiment by Heinz Emigholz, an important filmmaker who 
was for some years the main reference for the Academy’s “Filming 
Architecture” workshop.

I film 
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Registi / Filmmakers
Gilles Coudert, Francia / France 
Heinz Emigholz, Germania / Germany
Olivier Lemaire, Francia / France
Marjolaine Normier, Francia / France
Valeria Parisi, Italia / Italy
Alain Tanner, Svizzera / Switzerland

di / by 
produzione / production
durata / lenght
lingua / language

di / by 
produzione / production
durata / lenght
lingua / language

di / by 
produzione / production
durata / lenght
lingua / language

di / by 
produzione / production

durata / lenght

di / by 
produzione / production
durata / lenght
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di / by 
produzione / production
durata / lenght
lingua / language

Marjolaine Normier 
Francia / France , 2017
58 min.
francese con sottotitoli
in inglese
French with English 
subtitles

Olivier Lemaire
Francia / France, 2018
33 min.
francese con sottotitoli
in italiano
French with Italian subtitles

Alain Tanner
Svizzera / Switzerland, 1966
52 min.
francese con sottotitoli
in inglese
French with English 
subtitles

Heinz Emigholz
Germania / Germany
Danimarca / Denmark, 2015
29 min.

Gilles Coudert 
Francia / France, 2019
52 min.
francese con sottotitoli
in inglese
French with English 
subtitles

Valeria Parisi
Italia / Italy, 2015
50 min.
italiano / Italian


