Programma di Urbanitas
Cortile della Meridiana del Castello di Belgioioso

I Convegni
In un fitto calendario di convegni progettisti, esperti e studiosi del gioco, tecnici dell’arredo urbano
e rappresentati delle istituzioni locali hanno esplorato il tema Architetture d’Acqua Dolce.
Sono ancora due ancora gli incontri in programma:
mercoledì 20 aprile, ore 15 - ingresso libero
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
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
Carmela Sturiale e Romeo Costantini, tecnici della Regione Lombardia | Il progetto del Brembiolo

giovedì 21 aprile, ore 15 - ingresso libero
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 Lega Ambiente | Politiche e stili di vita per la salvaguardia
del bene comune acqua
Amilcare Acerbi, pedagogista, direttore di GioNA - Associazione Nazionale Città in Gioco | Il gioco
fa acqua
Vanna Gherardi, pedagogista, docente UNIBO, dipartimento Scienze dell’educazione; Simona
Gregori, vice responsabile del Centro Diurno Disabili di Codogno, Lodi - Cooperativa Amicizia |
Cittadini ideali con sogni reali
Carla Testori, architetto | Dove non scorre l'acqua
Aurora Cavallo, Agronono Studio 2CV idee e paesaggi | Giardini che curano
Giovanni Rossoni, docente, Fondazione Minoprio | Stare, conoscere, fare, produrre nell'orto

