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giovedì 6.10.2016
Conference Room Casalgrande Padana

ore 16.00
accoglienza e accrediti*

ore 16.30
visita guidata allo stabilimento
e allo showroom aziendale

ore 18.00
LEZIONEDUE
Francesca Molteni
Branding e storia d’impresa

seguirà aperitivo

FRANCESCA MOLTENI

Francesca Molteni regista, dopo una laurea in 
filosofia si specializza in Film Production alla New 
York University. Insegna performance video alla 
NABA e sono diverse le produzioni di documentari, 
video installazioni al suo attivo. Nel 2009 fonda 
MUSE Project Factory, società che si occupa di 
progetti editoriali e multimediali. 

Nel 2015 in occasione di Expo la storica industria di 
mobili Molteni ha celebrato gli 80 anni dalla nascita 
con l’inaugurazione del suo Museo.

Nell’ambito della LezioneDue delle Lezioni d’Autore 
Francesca Molteni, regista e componente della 
famiglia titolare dell’azienda, racconterà in dialogo con 
lo storico dell’architettura Fulvio Irace, di come è nata 
l’idea del Museo, del perché e di come è stato ideato e 
realizzato il progetto. 
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*la partecipazione riconosce crediti formativi per architetti.
La registrazione è obbligatoria
Disponibilità fino ad esaurimento posti

è disponibile un servizio di trasferimento
in pullman GT, con partenza da:
Rimini, Cesena, Forlì, Faenza e Bologna.
Per orari e maggiori dettagli consultare il sito
www.proviaggiarchitettura.com

informazioni e accrediti
www.proviaggiarchitettura.com
organizzazione
Edi.Cer. Spa
+39 0536 804585
www.ceramicland.it
www.confindustriaceramica.it
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in collaborazione con

regista, dopo una laurea in filosofia si specializza 
in Film Production alla New York University.
Insegna performance video alla NABA e sono 
diverse le produzioni di documentari, video 
installazioni al suo attivo. Nel 2009 fonda MUSE 
Project Factory, società che si occupa di progetti 
editoriali e multimediali. 
Nel 2015 in occasione di Expo la storica industria 
di mobili Molteni ha celebrato gli 80 anni dalla 
nascita con l’inaugurazione del suo Museo.
Nell’ambito della LezioneDue delle Lezioni 
d’autore Francesca Molteni, regista e componente 
della famiglia titolare dell’azienda, racconterà 
in dialogo con lo storico dell’architettura Fulvio 
Irace, di come è nata l’idea del Museo, del perché 
e di come è stato ideato e realizzato il progetto. 
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