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IL
SUOLO
domenica
SOPRA
11/02 TUTTO
ore 17.30

incontro con l’autore
con Paolo Pileri
Paolo Pileri é professore ordinario di
pianificazione e progettazione urbanistica
al Politecnico di Milano.
Il suo ambito di ricerca è da sempre
l’inclusione del tema del suolo
e delle questioni ambientali, ecologiche,
agricole e paesaggistiche nella
pianificazione territoriale e nella
disciplina urbanistica. È ideatore e
responsabile scientifico del progetto
VENTO, la dorsale cicloturistica tra
Venezia e Torino lungo il fiume Po.

domenica

18/02
ore 17.30

FOOD
COOP
film documentario
di Thomas Boothe,
Maellanne Bonnicel
USA, Francia 2016 - 97’
A New York, esiste dal ‘73. A Bruxelles
da una settimana. In Francia da un anno.
Da noi a fare da apripista sarà Bologna:
il supermarket autogestito arriva in
Italia, prezzi bassi e qualità alta, grazie
al contributo dei clienti-soci e senza
sfruttamento.
Un documentario lo racconta.

MONTAGNE,
domenica
RESISTENZE E
TRASFORMAZIONI 25/02
incontro con le idee
con Giovanni Pietrangeli
e Alberto Peruffo
introduce Andrea Colbacchini

ore 17.30

Mario Rigoni Stern sosteneva che
“quando anche l’ultimo montanaro
se ne sarà andato, le ortiche
invaderanno piazza San Marco”, ma
cosa significa essere montanaro oggi?
Giovanni Pietrangeli e Alberto Peruffo
discuteranno le tendenze, tra integrazione e isolamento,
arricchimento e sfruttamento, dei modelli di sviluppo fino
ad oggi proposti per le Terre Alte. E non solo: la necessità
delle montagne per la salvezza delle pianure.

VALDASTICO
domenica
NORD:
UNA SOLUZIONE ? 4/03
		

ore 17.30

la gestione
del bene comune

Di cosa si tratta, cosa sta accadendo
in valle, quali sono le prospettive,
ci sono benefici per il territorio
nella realizzazione del nuovo tratto
di autostrada della Valdastico Nord?
All’incontro interverranno
Renzo Priante, Riccardo Fimbianti
e la comunità “Salviamo la
Val d’Astico”.
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