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10, 23, 25 marzo
2, 4, 8, 20, 21 aprile
7 maggio 2017

Lungo il fiume
Tutte le iniziative ad ingresso libero

C O R N I C I
dal 1985

Con la collaborazione di

ISTITUTO SANMICHELI

Con il patrocinio e la collaborazione di

IL CONVEGNO

GLI INCONTRI

LE ESCURSIONI

VENERDÌ 10 MARZO 2017

GIOVEDÌ 23 MARZO 2017 – ORE 17.00

SABATO 25 MARZO 2017 – ORE 9.30

Verona, Palazzo della Gran Guardia

Museo di Storia Naturale di Verona
Il paesaggio veneto e il patrimonio idrografico:
opportunità di governo del territorio
Mondi anfibi e orizzonti fluviali tra eredità ambientale e gestione
delle risorse
Francesco Vallerani
Università Ca’ Foscari, Venezia

L’ Adige dipinto.
Iconografia del fiume tra Ottocento e Novecento
Ritrovo presso il Ponte della Vittoria, angolo L.ge Panvinio
Il fiume, la storia, l’economia, il lavoro, nelle opere pittoriche che lo hanno rappresentato negli ultimi due secoli.
L’autrice Maria Lanari (scrittrice e storica dell’arte) ci accompagnerà in un breve itinerario lungo il corso cittadino
del fiume, in un intreccio di visioni urbane contemporanee
e di storia delle arti figurative.

9.00
Presentazione
Paolo Gazzi - alba pratalia

9.30
Proiezione del film di Giovanni Kezich
e Renato Morelli (MUCGT, 1994):
Àdes. Vita di golena a S. Michele all’Adige
Le stagioni della vita in riva al fiume. Uno sguardo originale e
attento alla contemporaneità etnografica
Giovanni Kezich - Direttore Museo degli Usi e Costumi della
Gente Trentina, S.Michele all’Adige

10.45
Dai fiumi dell’ “uomo di pena” ai “sogni d’acque” di Andrea
Zanzotto
Paesaggi fluviali ed interiori nella grande poesia italiana del
Novecento lungo il percorso tracciato da Giuseppe Ungaretti
Niva Lorenzini - Università di Bologna

11.45
Dalla Sarasvati al Gange: mutazioni geologiche e rituali
dei fiumi sacri dell’India
L’originario ed inscindibile legame tra uomo e natura nella
multiforme civiltà del sub continente indiano
Gian Giuseppe Filippi - Università Ca’Foscari, Venezia
Presidente V.A.I.S.

Il convegno è aperto alla partecipazione di alunni
e docenti delle scuole secondarie di secondo grado

MARTEDÌ 4 APRILE 2017 – ORE 17.30
Biblioteca Civica di Verona, Sala Farinati
“Tu parli d’Arno”. I fiumi della Commedia di Dante, tra idrografia
terrestre, infera e celeste
L’aldilà è solcato da acque: infere, fangose o ribollenti di sangue
e derivanti da una misteriosa fonte comune; terrestri, quelle dei
fiumi edenici; celesti, di pura luce. Ma l’Arno ritorna verso il centro dell’opera e si propone come termine di paragone terreno per
queste acque ‘altre’, assieme ai fiumi piccoli e grandi che danno
alle terzine del poema il ritmo della loro corrente
Luca Bragaja - Liceo “S.Maffei”, Verona
con Massimo Natale - Università di Verona

20 APRILE 2017 – ORE 17.00
Sala Civica Elisabetta Lodi, Verona
Il grande fiume Po
Il lungo viaggio della letteratura italiana nelle pieghe dei luoghi
segnati dagli umori del grande bacino fluviale
Guido Conti - Scrittore
Riccardo Mauroner - Istituto “Agli Angeli”, Verona

21 APRILE 2017 – ORE 9.00
Istituto “G.Medici”, Legnago
La forma dell’acqua nella bassa pianura padana
Trasformazioni e salvaguardia dei paesaggi fluviali
Mauro Varotto - Università di Padova
Anna Braioni - Architetto, delegata F.A.I.

DOMENICA 2 APRILE 2017 – ORE 9.00
L’Adige ieri e oggi. Lungo l’alzaia a Pescantina
Ritrovo a Settimo di Pescantina, in Via Porto
Escursione guidata da Giannantonio Conati (curatore
del Museo dell’Adige) e Giuseppe Sandrini lungo l’alzaia
dell’Adige da Settimo ad Arcé, ieri utilizzata per trainare le
barche, oggi trasformata in sentiero ambientale. Sulla via
del ritorno, visita al Museo dell’Adige di Pescantina, allestito nell’oratorio di San Luigi Gonzaga

SABATO 8 APRILE 2017 – ORE 14.30
Il Fibbio e le sorgenti di Montorio
Ritrovo a Montorio, nel parcheggio del Circolo Primo Maggio.
Escursione guidata da Giuseppe Sandrini, in collaborazione con Fondo Prognoi.
Dopo la visita alla piccola centrale idroelettrica Lucense
1923, recentemente recuperata dopo oltre trent’anni di
abbandono, si risalgono le limpide acque del Fibbio fino
al Laghetto Squarà. Per le ore 17.00 raggiungiamo, pochi
passi più in là, il Fondo Prognoi, dove Laura Tinazzi ci accoglierà per una «merenda condivisa».

DOMENICA 7 MAGGIO 2017 – ORE 9.00
La Valsorda e il “ponte tibetano” Geologia e paesaggio
Ritrovo nel parcheggio di M.ga Biancari
Escursione guidata a cura di Paolo Gazzi e Michele Sapigni
(geologo), con la collaborazione del Cesare Battisti, Sezione
C.A.I. di Verona
Itinerario circolare lungo il corso del Rio Mondrago con attraversamento del caratteristico ponte sospeso di 52 metri

Prenotazioni e iscrizioni al numero 331-8864146

