Triennale di Milano, Viale Emilio Alemagna, 6
20 novembre 2018
Convegno

LE ANIME E LE CULTURE DEL PO (ore 10.00-13.00)
I luoghi hanno un’anima. Quale è quella del Po oggi? C’è un’unica anima che lo rappresenta dal Monviso al delta,
o ce ne sono tante quanti sono i luoghi attorno al fiume, con le loro identità? Come intervengono in esse la natura,
la cultura, la vita delle persone, i paesaggi?
La Rete per il Manifesto del Po si occupa di aspetti tecnici ed istituzionali del fiume Po e del suo territorio. Ma
per risolvere con successo i problemi, condividere i valori, occorrerà anche saper riconoscere e condividere le
emozioni e le espriessioni (eventi e notizie coinvolgenti, immagini, opere artistiche, storie antiche e recenti di vita
vissuta,) che si sono cimentate con l’anima (o le anime) del Po.
E’una sfida intrigante e difficile, a cui la Rete del Manifesto per il Po vuole dare un contributo, inevitabilmente
preliminare, con questo Convegno. Lo svolgimento prevede scambi e confronti attraverso 5 visuali. I contributi
saranno a più voci in forma di tavola rotonda, e saranno anche il risultato di precedenti contributi di organizzazioni
e persone coinvolte nella vita dek fiume e delle sue terre.

Programma preliminare

Introduzione: La Rete del Manifesto per il Po. Luca Imberti

Tavola rotonda – Visuali

:((ogni visuale sarà raccontata a più voci, emergenti dalla Rete del Manifesto o tra altre vioci
che vorranno aggiungersi)

Reti di conoscenze, reti di emozioni. Introduce: Sergio Malcevschi (CATAP).
Natura e nuova natura lungo il Po. Introducono: Claudio Celada (LIPU), Andrea Agapito (WWF)
Cibo, vita sul fiume, turismo. Introduce: Massimiliano Vavassori (Touring Club Italiano)
Cultura lungo il fiume, ieri ed oggi. Introduzione a cura di: Rete del Manifesto per il Po
Paesaggi come sintesi. Introduce: Gioia Gibelli (SIEP)
Intervento conclusivo di una personalità dellla cultura
Una Carta di paesaggi e vicende lungo il fiume. Presenta: Mario Piccinini (URBIT)

Seguirà nel pomeriggio il Convegno Una rete per la governance del Po: esperienze a confornto

