con il contributo di

alba pratalia
associazione di promozione sociale
via Laghetto Squarà 14a
37141 Verona
www.albapratalia.it
info@albapratalia.it

attraverso il paesaggio
dialoghi tra scienza, arte e letteratura
Tutti gli eventi e le attività si svolgeranno
nel pieno rispetto delle disposizioni
in materia di sicurezza sanitaria

ottava edizione
con la collaborazione di

29 marzo
1, 4, 8, 9, 12 aprile
15, 29 maggio
5 giugno 2022

12

paginadodici
libreria

I paesaggi
della mente
Ingresso e partecipazione liberi

Verrà rilasciato attestato di partecipazione
per docenti e studenti

con il patrocinio del
MIUR - USR Veneto
Ufficio per l’Ambito Territoriale VII di Verona

con il patrocinio e la collaborazione di

GLI INCONTRI
MARTEDÌ 29 MARZO 2022 - ORE 18.00
LaFeltrinelli, Via IV Spade, Verona
in collaborazione con Circolo dei Lettori di Verona
Introduzione di Paolo Gazzi (alba pratalia)
Silvia Truzzi presenta il suo libro “Il cielo sbagliato” (Longanesi)
con Giuseppe Muraro (giornalista)

VENERDÌ 1 APRILE 2022 - ORE 20.45
Biblioteca Comunale G.Polanschi, Cavaion V.se
in collaborazione con Pagina 12 e con il Circolo dei Lettori di
Verona
Gaia Giovagnoli presenta il suo libro “Cos’hai nel sangue”
(Nottetempo) con Laura Lenci (Boston University Italy,
Lingua e Letteratura Italiana)

LUNEDÌ 4 APRILE 2022 - ORE 17.30
Biblioteca Civica di Verona, Sala Farinati
in collaborazione con Circolo dei Lettori di Verona
Esperienza estetica e bellezza
Tra psiche e paesaggio
17.30 introduzione Paolo Gazzi (alba pratalia)
17.35 Ugo Morelli (psicologo, studioso di scienze
cognitive)
18.20 Emanuela Fellin (pedagogista clinica e
psicologa)

VENERDÌ 8 APRILE 2022 - ORE 16.45
Museo di Storia Naturale, Verona sala conferenze “Sandro Ruffo”
con la collaborazione del MCSNat di Verona
e del MUSE - Museo delle Scienze, Trento
Visioni dall’Antropocene
16.45 Massimo Bernardi (MUSE, Trento)
I paesaggi dell’Antropocene

17.30 Mauro Varotto (Università di Padova, Geografia)
Riflessioni attorno al volume “Viaggio nell’Italia
dell’Antropocene. La geografia visionaria del nostro
futuro” (Aboca Edizioni)
18.15 Massimiliano Badino (Università di Verona, Logica
e Filosofia della Scienza)
L’Antropocene come problema filosofico

MARTEDÌ 12 APRILE 2022 - ORE 16.30
ITCS “Lorgna-Pindemonte”
nell’ambito della 4^ edizione della rassegna
”Storie che accendono passioni”
Massimiliano Badino (videoconferenza)
L’Antropocene: cos’è e perché è importante per noi

LE ESCURSIONI
SABATO 9 APRILE 2022
Sulle tracce di Fiorio e Biancifiore
in collaborazione con Fondo Prognoi
Ritrovo alle ore 15.00 al parcheggio nei pressi
del Laghetto Squarà, nel piazzale della Chiesa vecchia
di Montorio. Escursione ad anello guidata da Giuseppe
Sandrini (alba pratalia) sulla dorsale del Castello scaligero
con letture tratte dal “Cantare di Fiorio e Biancifiore”,
la leggenda d’amore medievale ambientata a Montorio

DOMENICA 15 MAGGIO 2022
Vagando nel labirinto
Ritrovo alle ore 10.30 presso il parcheggio di Villa
Barbarigo Pizzoni Ardemani a Valsanzibio (Padova)
Visita guidata a cura di Paolo Gazzi (alba pratalia) al
giardino monumentale ed al labirinto seicentesco

DOMENICA 29 MAGGIO 2022
Fade ed orchi della Lessinia
in collaborazione con Cesare Battisti Sez. C.A.I.
di Verona
Ritrovo alle ore 8.30. presso il parcheggio
di Camposilvano
Escursione guidata da Paolo Gazzi (alba pratalia)
e Ezio Bonomi (storico) alla scoperta di paesaggi e figure
mitologiche ancora oggi rintracciabili nella cultura
popolare del territorio a nord est di Velo Veronese

DOMENICA 5 GIUGNO 2022
Nel mondo fiorito di Calzolari
Escursione sul Monte Baldo
in collaborazione con Cesare Battisti Sez. C.A.I.
di Verona
Ritrovo alle ore 9.00 presso il parcheggio delle Due
Pozze, sulla strada che da Prada sale al Forte di Naole
Escursione guidata da Giuseppe Sandrini (alba pratalia)
con la partecipazione di Laurita Boni (botanica,
Università di Bologna) sui sentieri del Baldo meridionale
osservando le fioriture e rintracciando le piante descritte
nel Rinascimento da Francesco Calzolari e da Ulisse
Aldrovandi, dei quali ricorre il quinto centenario della
nascita (1522)

per la partecipazione alle escursioni è richiesta
l’iscrizione all’indirizzo: info@albapratalia.it

