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MOSTRA CONVEGNO SULL’ARCHITETTURA  

DEL PAESAGGIO URBANO CONTEMPORANEO 

14>25 aprile 2011 – Castello di Belgioioso (PV) 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Progettisti, esperti e studiosi del gioco, tecnici dell’arredo urbano e rappresentati delle istituzioni locali 

esploreranno il tema Architetture d’Acqua Dolce.  

 

 

Tutti i giorni, ore 10-20 

Architetture d'acqua dolce, una mostra liberamente aperta al pubblico 

Esposizione di plastici, disegni e progetti realizzati o in fase di realizzazione per la riqualificazione di 

percorsi urbani e di architetture d’acqua dolce a cura di alcuni Comuni e Associazioni del territorio 

Lombardo, quali:  

 

COMUNE DI LODI: progetto "Lungo il Fiume" 

ASSOCIAZIONE AMICI DEI NAVIGLI: progetto di recupero della Conca di Varenna e dell'idrovia 

Locarno-Milano-Venezia 

COMUNE DI MANTOVA: progetto "Parco Periurbano dei Laghi di Mantova" 

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO (LO): progetto "Parco del Brembiolo" 

COMUNE DI PIACENZA: progetti per il Parco Fluviale 

PROVINCIA DI PAVIA: Quando Pavia navigava e l'economia... era sul fiume 

 

 

Tutti i giorni ore 10-20 

Mostra "Codici acquatici" di Giuliano Mauri 

 

Urbanitas ricorda il grande artista nato a Lodi Giuliano Mauri, scomparso nel 2009 all'età di 71 anni. 

Mauri è stato protagonista internazionale di numerosi interventi ambientali, museali e teatrali in Italia e 

all'estero attraverso un lavoro che lo ha identificato come principale interprete italiano di un movimento 

artistico tra land art e art in nature, il cui presupposto fondamentale si basa sul rapporto tra uomo e 

ambiente naturale. 

"Nel mio lavoro mi piaceva immaginare di pormi in relazione con la vicenda naturale, senza recare offesa, 

senza cercare di prevaricarne il corso: sognavo di stabilire un colloquio, non di vantarne un gesto. E il 

dialogo con la terra, il fiume, i vegetali mi accomunava nella volontà di crescere, di tendere a un cielo non 

più lontano, bensì fisicamente immanente”. (Giuliano Mauri) 
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Mercoledì 20 aprile, ore 17 

Comitato regionale dell'Associazione GioNA, Associazione Nazionale Città In Gioco 

 

La riunione sarà aperta anche ai non iscritti, con ingresso libero. Per maggiori informazioni: 

www.ludens.it 

 

 

 

Giovedì 14 e 21 aprile, ore 19 

Urbanitas in Jazz... live! 

 

Giovedì 14 e giovedì 21 aprile, al termine dei convegni e durante l'aperitivo a cura del ristorante a Km 0 

La Posta, si esibirà l'Urbanitas Jazz Ensemble con un repertorio di bosse e standard jazz. 

 

Installazione poetica: le Archipoesie 

L'emozione dell'architettura incontra quella della poesia con le "Archipoesie" dell'architetto d'interni-

poeta Vincenzo Mantuano. 

 

 

Tutti i giorni, ore 19 

Aperitivo a Km zero 

 

Tutti i giorni dalle ore 19 in poi Urbanitas consumerà il rito dell'aperitivo al Ristorante La Posta, un 

accogliente locale situato nelle cantine del castello di Belgioioso dove potete degustare i vini ed assaporare 

i piatti tipici pavesi realizzati con materie prime di produzione propria, o provenienti dalla zona, per 

effettuare vere degustazioni a chilometro zero. 

Specialità sono i risotti e i salumi tipici e, naturalmente, i vini di San Colombano al Lambro! 

http://www.ludens.it/

