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SUI SOCIAL DI RETE CULTURA

Vigevano, primi incontri online
del Festival delle Trasformazioni
Lunedì il "Lessico metropolitano" di Gianni Biondillo, il 12 aprile Marcella Gabbani
illustrerà i progetti delle piccole città per capire come sta cambiando l'urbanistica

A
rriva una mini rasse-
gna del Festival del-

  le Trasformazio-
ni,in attesa della

nuova edizione. Il Festival,
organizzato da Rete Cultura
insieme al le associazioni cul-
turali vigevanesi, si propone
dal 2017 come "spazio neu-
tro" dove discutere delle tra-
sformazioni in atto nella so-
cietà italiana, «per riflettere
sul fatto che le trasformazio-
ni sono in noi, che il trasfor-
marsi è proprio della natura
umana.
L'ESPERIENZA

«L'esperienza della scorsa
edizione - spiega Michele
Linsalata, presidente di Rete
Cultura - se pur "sofferta"
per via della modalità online
dovuta al Coronavirus ci ha
insegnato qualcosa: da un
momento indubbiamente di
crisi per gli incontri cultura-

Michele Linsalata

li, Rete Cultura insieme a tut-
te le associazioni ha iniziato
ad usare nuovi mezzi, che
non devono sostituire gli
eventi in presenza, ma che
possono creare delle oppor-
tunità nuove. Da qui nasce l'i-
dea del "Loading Festival del-
le Trasformazioni 2021",
una serie di incontri per ora
ancora online che ci accom-
pagneranno nelle prossime
settimane verso le tematiche
che verranno affrontate nel-
la edizione del Festival».
LE ASSOCIAZIONI

I primi due incontri proposti
in questa minirassegna sono
a cura delle associazioni So-
pramaresotto e "Pensare glo-
balmente Agire localmen-
te". Si inizia lunedì 29 marzo
alle 21 sui canali Facebook e
YouTube di ReteCultura Vi-
gevano con un incontro in
cui l'architetto e critico d'ar-
te Fortunato d'Amico intervi-

Fortunato d'Amico

sta Gianni Biondillo, scritto-
re e architetto milanese, au-
tore del libro "Lessico metro-
politano".
«In questo volume- prose-

gue Linsalata - Biondillo ci
porta dentro il grande rac-
conto della metropoli e dei
suoi vocaboli, stilando un ap-
passionato prontuario di se-
duzione urbana che dobbia-
mo conoscere tutti. Perché
nessun paesaggio è innocen-
te e nessuno di noi può fare a
meno di reclamare il proprio
diritto alla città». Il secondo
appuntamento è in program-
ma per il12 aprile, sempre al-
le 21 sui canali Facebook e
YouTube di ReteCultura Vi-
gevano, e qui d'Amico incon-
trerà Marcella Gabbiani, ar-
chitetto e direttrice premio
internazionale Dedalo Mi-
nosse alla Committenza di
Architettura.
PROGETTI

«Gabbiani - conclude il presi-
dente di Retecultura - pre-
senterà una rassegna di re-
centi progetti nazionali e in-
ternazionali che oggi stanno
interessando le piccole città
di tutto il mondo, e ci sarà an-
che un approfondimento re-
lativo ad un progetto di rige-
nerazione di un'area urbana
a Vicenza».
Ci saranno altri eventi, ma

soprattutto, quando sarà la
prossima edizione del Festi-
val vero e proprio? «Altri ap-
puntamenti sono già in pro-
grammazione - risponde Lin-
salata - ed il calendario sarà
sempre aggiornato sulla no-
stra pagina Facebook. La
prossima edizione, che sarà
la quinta, si terrà verso fine
settembre, in linea di massi-
ma dal 24 settembre al 3 otto-
bre e la speranza è quella di
tornare agli eventi in presen-
za».
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