
20 novembre 2018. Milano Palazzo della Triennale, Sala Agorà 

Reti di conoscenze, reti di emozioni  

Sergio Malcevschi  
 

Manifesto per il Po, C.A.T.A.P. (Coordinamento Associazioni Tecnico-
scoentifiche per ‘Ambiente ed il Paesaggio) 

Convegno  

www.manifestoperilpo.it  

http://www.manifestoperilpo.it/
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 Azioni 
 Valori  

(comunità locali, soggetti culturali) 

(soggetti tecnici e scientifici, istituzioni)  
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PARTECIPAZIONE  PERSONE  
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ESPRESSIONI 

 natura e nuova natura lungo il Po 
 vita sul fiume, turismo  
 cibo e vini 
 cultura lungo il fiume, ieri ed oggi  
 paesaggi come sintesi  
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Parco di San Colombano di Suzzara – Vivi la Natura sul Po www.parcosancolombano.it  

Pranzo con Massimo Spigaroli all'Antica 
Corte Pallavicina  RAI (Linea Verde)  

Il “Re del Po” di Boretto 
www.youtube.com/watch?v=Ew7Ji290tcw 
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L’abbazia Polirone  di San Benedetto Po (MN)  

Ficarolo e la 
rotta del 1152  

Il Ponte della Becca , sulla confluenza 
dicromica del Ticino in Po 
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La verità è che Po è un sacramento di fiume incostante e capriccioso ….  Adesso ci puoi crepare di tifo 
e di epatite virale: ai miei tempi si beveva acqua di Po dalla sèssola, che i toscani chiamano votàzzolo nel loro 

fossile e noioso dialetto. …. Dopo l’amplesso con il Ticino, padre Po rincoglionisce letteralmente e 
assume l’aspetto d’un inquieto serpentone dalle larghe e inutili spire. Che cosa succede, in effetti? 
Questo: che da vero vagabondo ubriaco si butta ora contro una riva ora contro un’altra: se trova molle corrode e 
porta via; se trova duro ….. ripreso in http://www.bergamopost.it/occhi-aperti/fiume-po-gianni-brera-guareschi/)   

… Cominciavo a capire come mai i pirateschi abitanti delle golene amassero quelle acque iraconde. Quando 

gli andava Po sapeva essere una delizia: cantava, rassicurava, collegava. Non era una cosa ma un 
essere vivente, non un luogo ma una persona, e difatti in Emilia si dice “vado a Po”, non vado sul 

fiume”. Lì hanno capito benissimo che lui ti ama o ti odia, e nell’uno o nell’altro caso conviene 
trattarlo con rispetto. 

… millequattrocento chilometri di riviera, la più selvaggia, la più solitaria, la più libera della 
Penisola. … non c’è legge sul grande fiume … il baricentro della potenza agricola e industriale del 

paese non conosce né controlli né forza pubblica … Il fiume di pianura è un selvaggio anaconda 
che passa ovunque, non rispetta i confini politici e amministrativi … 
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Film “In viaggio sul Po con Paolo Rumiz - Il risveglio del fiume 
segreto 

www.youtube.com/watch?v=wLzkcXPEhnM  
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Rossellini 
Visconti 
De Santis 
Mazzacurati 
Olmi ….  
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Antonio Ligabue – Autoritratto con 
moto, cavalletto e paesaggio 

La statua del dio Eridano a Torino) 
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Ritrovato il primo reperto di leone 
del Po: da novembre in mostra  al Museo di San 

Daniele. CremonaOggi 24 luglio 2017 

www.youtube.com/watch?v=DDSQfa_uLSs   

Pesce Piranha pescato nel Fiume 

PO 

"Qui nasce il Po", ma dalla sorgente sul Monviso non esce più una goccia. La Repubblica 5 settembre 2017  

 
“La sciagura del Po”, quadro di Pacifico Sidoli ripresa nel libro “Rive del Po” di 
Gabriele Pagani (Raccolto Ed., 2014) : il sacerdote benedice le salme degli 11 
bambini annegati ad Arena Po nell’agosto 2011 
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Festa degli aquiloni 

Aria di Verdi 

Ponti malati 

Rievocazione di una tragedia 
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Loreo (RO) Dosolo (MN) 
Breme (PV) 

Crespino (RO) 

Rifreddo (CN) 

Mezzanino (PV) Luzzara (RE) 
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Intrecci di uomo e natura nel Parco del Delta 

Il ponte in chiatte più lungo 



Foto Concorso 2017 del Comitato Ponte della Becca “L’anima del vecchio Signore” 

L’alluvione del Po del 1951. L’importanza della memoria. 
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www.youtube.com/watch?v=FILh1gdHHrc  
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MAPO – Dossier in progress 
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