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Temporary 8th è interamente dedicato all'Ottavo distretto di Budapest, quartiere popolare che ha
beneficiato e subìto una grande ristrutturazione urbanistica, che però ha avuto un brusco arresto nel 2008
a causa della crisi economica internazionale. Gli edifici demoliti sono rimasti spazi vuoti che creano delle
fratture nel tessuto urbano. Che fare di questi spazi pubblici e privati senza destinazione d'uso? Il film si
avventura nei lotti deserti, nei cortili e nelle case per scoprire come gli abitanti trasformano lo spazio
comune e il volto della città.
Il film fa parte di una serie di documentari girati in zone molto circoscritte di città europee in fase di
trasformazione, prodotto da In Situ, circuito europeo di festival dedicati allo spazio urbano.

The film is part of a series of documentaries called “City Portrait | Temporary Cities”, filmed by
ZimmerFrei in very limited areas or single spots within large cities that are in the course of a changing
process. The series is produced by In Situ, European circuit of festivals dedicated to urban space.
"Temporary 8th" is dedicated to Eighth District of Budapest, a popular neighborhood where a major
restructuring started in 2006 with displacements of inhabitants, demolitions and constructions but
suddenly stopped in 2008 with the global economic crisis. The destroyed buildings are now empty spaces
with no defined destination, a mosaic of fractures in the urban fabric. What to do with these public and
private spaces of non-use? The film ventures into the desert lots, yards and homes to find out how the
inhabitants transform the common areas and the face of their own city.
info: zimmerfrei.web@gmail.com

http://www.youtube.com/watch?v=rFmb-4V0v0&list=UUOyymgKxYthmF_Ql1ktlHJw&index=2&feature=plcp

