“ARCHITETTURE D’ACQUA DOLCE” PROGRAMMA DEI CONVEGNI

Giovedì 14 aprile

INAUGURAZIONE DI “URBANITAS”
ORE 15 ‐ Portico del Cortile della Meridiana
Interverranno:
• FABIO ZUCCA sindaco di Belgioioso
• LORENZO GUERRINI sindaco di Lodi: “Lodi e il suo fiume, un binomio valorizzato: politiche e interventi del Comune
di Lodi per l'Adda e le difese spondali”
• ROBERTO REGGI sindaco di Piacenza: “Piacenza e il suo rapporto con l’acqua”
• CARLO CAPELLI sindaco di Castel San Giovanni
• RODOLFO FALDINI assessore alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili del Comune di Pavia
• SEBASTIANO MAGISTRO ingegnere, Guidaedilizia.it: “Il ruolo del web nella comunicazione di settore”
• NANCY CAPEZZERA architetto, assessore alla pianificazione territoriale e urbanistica, viabilità, trasporti e
valorizzazione del beni culturali della Provincia di Lodi
• CARMELO STURIALE ingegnere e ROMEO COSTANTINI geometra, funzionari della Regione Lombardia (sede
territoriale di Lodi)

Sabato 16 Aprile

“ARCHITETTURE D’ACQUA E AMBIENTE”
ORE 15 – 18.30 Portico del Cortile della Meridiana
L'acqua come elemento primario, acqua come forza della natura devastante ma anche vitalizzante, acque benefiche,
acqua necessaria all'ecosistema, produttrice di energia. Acqua nei giardini, ma anche nelle vie e piazze a riproporre
suoni e immagini di natura perduta!
• LUIGI DELLOSTE agronomo, funzionario tecnico c/o settore Gestione Verde della città di Torino: “L'acqua ai piedi
del giardino”
• GABRIELE SCHETTER architetto, funzionario del Comune di Torino: “L'acqua nei giardini e nelle piazze pubbliche di
Germania”
• SERGIO MALCEVSCHI docente presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Pavia,
condirettore della rivista Valutazione Ambientale: “L'acqua come valore primordiale e come servizio
dell'ecosistema”
• MARCELLA GHIDONI agronomo, Comune di Mantova: “Parco peri‐urbano dei laghi di Mantova”

Martedì 19 Aprile

“ARCHITETTURE D’ACQUA: SIMBOLOGIA E ARTE”
ORE 15 – 18.30 Portico del Cortile della Meridiana
Vasche, cisterne, serbatoi, pozzi, fontane, piscine, pescaie,l aghetti, cascate, fossati... Grottesche e organi a canne...
Architetture d'acqua, costruite per utilità o per diletto, frutto sempre dell'intelletto umano per soddisfare un bisogno
di sopravvivenza o per segnare un ritorno alla natura o alla naturalità, ricreando in giardini e parchi habitat che spesso
lo stesso uomo ha demolito, annullato, inquinato....
• SILVANA GARUFI architetto, già Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Milano:
“L’acqua: importanza, simbologie e valori”
• DON LUCA ANELLI delegato vescovile per i beni culturali Diocesi di Lodi : “Iconografia cristiana dell'acqua”
• FRANCESCO PAOLO CHIECA architetto, funzionario Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della
Provincia di Milano: “Architetture d'acqua dolce: far rivivere il passato!”
• MARCELLO SPIGAROLI architetto, docente al Politecnico di Milano: “Acqua e territorio”
• MARIO QUADRAROLI architetto, fondatore di Naturarte : “Discorrendo di Giuliano Mauri...”

Mercoledì 20 Aprile

“ARCHITETTURE D’ACQUA: PAESAGGIO E PROGETTI”
ORE 15 – 18.30 Portico del Cortile della Meridiana
"Scorre il fiume..." Acqua che unisce o acqua che divide... Sponde popolate o sponde abbandonate... Paludi, spiagge,
ghiaia, cave... Trabucchi, pontili, ponti, isolotti... quante immagini riportano alla mente le sponde di laghi e fiumi! Versi
antichi o prosa contemporanea, ma sempre è al centro il lavoro umano e le sue proposte per difendersi o utilizzare
queste acque. Nuove idee, nuovi progetti!
ANGELO MICHELI Studio AMDT e LUIGI TRABATTONI comune di Lodi: “Lungo il fiume”
GIOIA GIBELLI “Qualità delle acque e qualità del paesaggio”
CRISTIANA STORELLI “…ma in città è un’altra musica…”
LUCA MICOTTI architetto, responsabile della Commissione Cultura Ordine Architetti di Pavia: "Pavia: da città
fluviale a città fluida”
• EMANUELA DONETTI vice Presidente di Waterfront.org: "Waterfront.org: una rete europea per le città d’acqua
dolce”
• EMPIO MALARA architetto, Associazione Navigli Milanesi: “Il recupero funzionale del Naviglio di Milano”
• ALBERTO BARON architetto, funzionario del Comune di Casalpusterlengo: “Il Progetto del Brembiolo”
•
•
•
•

Giovedì 21 Aprile

“OLTRE L’ARCHITETTURA. L’ACQUA COME GIOCO, CURA E SERVIZIO AL CITTADINO”
ORE 15 – 18.30 Portico del Cortile della Meridiana
L'acqua come cura, le piscine per la riabilitazione motoria, il potere dell'acqua di rendere leggeri nel corpo e nella
mente... Acqua con funzione terapeutica, ma anche elemento per far vivere giardini ed orti che curano la mente e lo
spirito. E ancora, i giochi nell'acqua e con l'acqua, zampilli nascosti, tobocan, parchi gioco o semplici fontanelle per
dissetarsi dopo una corsa. O semplicemente l'acqua della pozzanghera in cui tutti noi da bambini abbiamo
volutamente fatto “schaft”!
• AMILCARE ACERBI pedagogista, direttore di GioNA ‐ Associazione Nazionale Città in Gioco: “La funzione dell'acqua
nel gioco”
• VANNA GHERARDI pedagogista, docente UNIBO dipartimento Scienze dell’educazione
• EMILIANO GAFFURI: “Il Consorzio lodigiano servizi alla persona”
• CARLA TESTORI architetto: "Dove non scorre l'acqua"
• AURORA CAVALLO agronomo Studio 2CV idee e paesaggi: "Giardini che curano"
• GIOVANNI ROSSONI docente, Fondazione Minoprio: "Stare, conoscere, fare, produrre nell'orto"
• ANDREA POGGIO vicedirettore generale Lega Ambiente: “Politiche e stili di vita per la salvaguardia del bene
comune acqua”

>> L’ingresso ai convegni è libero.
>> È possibile tuttavia fare una prenotazione, compilando un modulo, al seguente indirizzo:

http://www.urbanitasonline.com/calendario‐dei‐convegni.html

