URBANITAS 2011
al Castello di Belgioioso dal 14 al 25 aprile
Programma degli incontri sul tema “ARCHITETTURE D’ACQUA DOLCE”

Giovedì 14 APRILE ore 15
Convegno inaugurale : “Architetture d’Acqua Dolce”
L'acqua è l'elemento da cui l'uomo proviene, in cui cresce dal momento del
concepimento fino alla nascita e dove ritorna ogni qualvolta può.
Dell'acqua non possiamo fare a meno e questo desiderio si manifesta nel
mantenimento degli ambienti naturali, ma soprattutto nella necessità di non
perdere il contatto con l'acqua portandola in luoghi dove non c'è e dove la
sua presenza rende la vita più gradevole, come il contesto urbano o il
contesto artificialmente ricostruito di ville, giardini e parchi.
FABIO ZUCCA Sindaco di Belgioioso
NANCY CAPEZZERA Assessore Provincia di Lodi
“Il Lodigiano per Expò tra percorsi di fiume e terra buona”
ROBERTO REGGI Sindaco di Piacenza
“Piacenza e il suo rapporto con il fiume”
RODOLFO FALDINI Assessore Comune Pavia
CARLO CAPELLI Sindaco Castel San Giovanni

ore 18
LORENZO GUERINI Sindaco di Lodi, presenterà la mostra “Codici acquatici”
di Giuliano Mauri

Venerdì 15 APRILE
“Architettura storica: l’importanza dell’acqua nel costruire
del passato”
Nel 1770, l’eclettico ricercatore francese, M. Loriot, pose un intrigante
quesito: “Come si spiega che i romani abbiano costruito l’acquedotto di Pont
du Gard, nelle prossimità di Nimes, senza far uso di pozzolana? Com’è
possibile che abbiano messo in uso l’acquedotto senza veder la calce
dilavarsi?”. Eppure l’incredibile opera è arrivata fino a noi integra in tutta la
sua possanza. L’acqua è la spiegazione al mistero delle malte romane.
FRANCESCO PAOLO CHIECA Architetto, direttore, Funzionario
Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggio per la provincia di Milano
ALDO LORINI Architetto, presidente dell’Ordine Architetti provincia di Pavia
DON SIRO COBIANCHI responsabile Curia Arcivescovile di Pavia
GILBERTO QUARNETI Archeometra Scuola d’Arte Muraria Calchèra San
Giorgio “L’acqua, catalizzatore essenziale nelle antiche malte romane”

Sabato16 APRILE
“Architetture d’acqua e Ambiente”
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 DELL'OSTE Agronomo, Comune di Torino
“L’Acqua ai piedi del giardino”
GABRIELE SCHETTER Agronomo
“Gartenschau Bavarese lungo un torrente”
SERGIO MALCEVSCHI Biologo, docente UNI PV
"L'acqua come valore primordiale e come servizio dell'ecosistema"
MARCELLA GHIDONI Dottoressa in Scienze forestali, Comune di Mantova
“Parco periurbano dei laghi di Mantova”

Martedi 19 APRILE

“Architetture d’acqua: Simbologia e Arte”
Vasche, cisterne, serbatoi, pozzi, fontane, piscine, pescaie, laghetti, 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 Beni Architettonici
Paesaggio per la provincia di Milano
“Iconografia laica dell'acqua”
DON LUCA ANELLI delegato vescovile beni culturali diocesi di Lodi
“Iconografia cristiana dell'acqua”
FRANCESCO PAOLO CHIECA Architetto, direttore, Funzionario
Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggio per la provincia di Milano
“Architetture di acque dolci : far rivivere il passato”
MARCELLO SPIGAROLI Architetto
MARIO QUADRAROLI Architetto
“I Codici d’Acqua di Giuliano Mauri”

Mercoledi 20 APRILE
“Architetture d’acqua: Paesaggio e Progetti”
"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 Lodi:

“Lungo il fiume”

EMANUELA DONETTI
“Waterfront.org:una rete europea per le città d’acqua dolce”
CRISTIANA STORELLI
“…ma in città è un’altra musica…”
GIOIA GIBELLI
“Qualità delle acque e qualità del paesaggio”
CARMELO STURIALE e ROMEO COSTANTINI Regione Lombardia
“Il progetto del Brembiolo”
LUCA MICOTTI Architetto responsabile della Commissione Cultura Ordine
Architetti di Pavia

“Pavia. Da città fluviale a città fluida”

EMPIO MALARA Architetto
“Il recupero funzionale del Naviglio di Milano”

Giovedi 21 APRILE
“Oltre l’Architettura: l’acqua come gioco, cura e servizio al
cittadino”
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”!
ANDREA POGGIO vicedirettore generale di Lega Ambiente
"Politiche e stili di vita per la salvaguardia del bene comune acqua"
AMILCARE ACERBI Pedagogista, direttore di GioNa
“...il gioco fa acqua...”
VANNA GHERARDI Pedagogista, docente Uni BO e Laura Sommavilla
Museo Etnografico della Provincia di Belluno
“L’acqua e la differenza di genere nei giochi di tradizione: ruoli e modelli”
SIMONA GREGORI Educatrice Coop Amicizia
“Cittadini ideali con sogni reali”

AURORA CAVALLO Agronomo “STUDIO 2CV idee e paesaggi"
“Giardini che curano”
GIOVANNI ROSSONI Fondazione Minoprio
"Stare, Conoscere, Fare, Produrre nell'orto"
CARLA TESTORI Architetto
" Dove non scorre l'acqua"
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