
 

 
 

 
 

Biografilm Art Night 
 

Le Fondamenta di Norman Foster 
 

preview di How Much Does Your Building Weigh, Mr Foster? 
di  Norberto Lopez Amado & Carlos Carcas 

 
Sabato 26 gennaio, Cinema Odeon, via Mascarella 3 

 
Svelato il secret screening della Biografilm Art Night, la preview del documentario 
sull’incredibile carriera di Norman Foster chiude la maratona cinematografica dedicata 
all’arte al Cinema Odeon. 
 
Sabato 26 gennaio al cinema Odeon sarà proiettata la preview del film How Much Does Your 
Building Weigh, Mr Foster?  Selezionato come terzo screening della maratona cinematografica di 
Biografilm Festival dedicata al mondo dell’arte contemporanea. L’estratto è un assaggio della 
prossima grande anteprima che Biografilm Festival e Feltrinelli Real Cinema stanno preparando per 
il pubblico di Bologna. 
Il documentario racconta la storia di Norman Foster, il geniale architetto inglese considerato uno dei 
più rappresentativi esponenti dell'architettura High-Tech e autore di alcuni dei progetti urbanistici 
più celebri al mondo come l’aeroporto di Pechino e il restauro del Reichstag di Berlino.  
 
Il film si aggiunge alla già ricca line up della serata, che presenta Ai Weiwei: Never Sorry, 
distribuito in Italia da Feltrinelli Real Cinema Pfa Films in collaborazione con Unipol Biografilm 
Collection, il film di Alison Klayman sulle vicende del celebre artista cinese  dissidente Ai Weiwei, 
e Bob Wilson’s Life and Death of Marina Abramovic l’opera di Giada Colagrande che documenta 
la genesi dell’opera teatrale di Robert Wilson sulla biografia di Marina Abramovic, con William 
Dafoe e Antony Hegarty. Biografilm Art Night è realizzata grazie al sostegno del Gruppo Unipol e 
in collaborazione con MAMbo e Art City White Night di Arte Fiera. 
 
How Much Does Your Building Weigh, Mr Foster?  
 
Il documentario ripercorre l'ascesa di Norman Foster, uno dei più grandi architetti al mondo che ha dedicato 
l’intera carriera a progettare soluzioni creative volte a migliorare la qualità della vita del genere umano. Il 
documentario racconta le origini della carriera dell’archistar inglese svelando come i suoi sogni e le sue idee 
visionarie siano alla base di celebri progetti: dall‘aeroporto di Pechino, l’edificio più grande del mondo, al 
Reichstag di Berlino, ripercorrendo inoltre la genesi delle sue più grandi sfide architettoniche come il ponte 
di Millau, il più alto mai realizzato nella storia. 
Norman Foster traccia anche un disegno del futuro spiegando che la maggior parte del genere umano 
abbandonerà le campagne per vivere nelle megalopoli e propone alcune soluzioni geniali e sorprendenti ai 
problemi che questo evento storico potrà creare. 



 
La notte bianca di Biografilm prosegue con un grande evento culinario che sarà offerto 
dall’osteria Contavalli a tutti i partecipanti alle proiezioni. 
 
L'evento, nel cartellone di Art White Night, è realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol, 
Cinema Odeon, Feltrinelli Real Cinema, PFA Films, Ruvida Collettivo, case aperte e Arte 
Fiera Bologna. 
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