
1

Data

Pagina

Foglio

25-03-2021
51i "informatore

ON LINE DUE INCONTRI A MARZO E APRILE PREPARANO ALLA NUOVA EDIZIONE

"Trasformazioni" riparte
n Festival delle Trasfonnrr7ioni si è
rimesso in moto. Rete Cultura con le
associazioni culturali vigevartesí sta
già lavorando alla nuova edizione
che si terrà. come ormai di consueto,
a fine settembre. «L'esperienza della
scorsa edizione - spiega il presiden-
te Michele Lin salata - ha insegnato
qualcosa e Rete Cultura insieme a
tutte le associazioni hanno utilizzato
nuovi mezzi di comunicazione». Da
qui nasce l'idea del "Loading Festi-
val delle Trasformazioni 2021" una
serie di incontri per ora ancora ordi-
ne che ci accompagneranno nelle

prossime settimane verso le tema-
tiche che verranno affrontate  nella
nuova edizione del Festival». I primi
due incontri di questa minirassegna
sono a cura delle associazioni "So-
pramaresotto" e "Pensare global-
mente Agire localmente". Si inizia
lunedì 29 marzo alle 21 sul canale
Frrebook e YouTube di ReteCultura
Vigevano con un incontro in cui l'ar-
chitetto e critico d'arte Fortunato d'A-
mico intervista Gianni Biondillo che
attraverso il suo ultimo libro "Lessi-
co Metropolitano" ci porta "dentro il
grande racconto della metropoli e dei

suoi vocaboli, stilando un appassio-
nato prontuario di seduzione urbana
che dobbiamo conoscere tutti. Per-
ché nessun paesaggio è innocente
e nessuno di noi può fare a meno di
reclamare il proprio diritto alla città".
Nel secondo appuntamento. il 12 a-
prile (sempre alle ore 21). Fortunato
d'Amico incontra Marcella Gabbia-
ni, architetto e direttrice Premio In-
ternazionale Dedalo Minosse alla
Comrnitten7n di Architettura che pre-
senta una serie di progetti che oggi
stanno interessando le middle town
di tutto il monda Un case histonj di
approfondimento sarà dedicato ad
un progetto di rigenerazione di un'a-
rea urbana a Vicenza. a.v.
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Cinque copioni teatrali dell'Amni
diventano nn libro in dialetto
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