Con il patrocinio e il contributo di:
Il Festival è statoinserito fra i Grandi Eventi promossi
dalla Regione del Veneto (art.18. l.r. 7/2016)
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Con il patrocinio di:

Segreteria organizzativa
0421 596 630
338 722 2705 I 338 614 2564
info@festivalbonifica.it
www.festivalbonifica.it

Terr~volute
FESTIVAL DELLA BONIFICA

ANBI Veneto
Cannaregio 122, 301 21 Venezia - C.F. 80012700276
comunicazione@anbiveneto.it
www.anbiveneto.it
Curatrice del Festival
Prof.ssa Elisabetta Novello
Università degli Studi di Padova
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Durante il Festival sarà aperto al pubblico
un INFOPOINT in Piazza Indipendenza

TarTa d'Avancuardia.
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In collaborazione con:
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Con il supporto dei Consorzi di Bonifica del Veneto:
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Il Festival della Bonifica è un evento organizzato da
ANBI Veneto e dall'Università degli Studi di Padova. È una
manifestazione dedicata ai temi dell'ambiente, dell'agricoltura,
del paesaggio e, più in generale, al rapporto tra acqua e
territorio.
• Il Festival è un evento che si rivolge a tutti cittadini, con
spettacoli, concerti, mostre, installazioni, presentazioni di
libri, visite guidate e degustazioni enogastronomiche.
• È un'occasione di incontro e confronto per gli operatori
del settore ambientale e dell'agricoltura.
• Nei Simposi studiosi ed esperti discuteranno di tematiche
quali l'utilizzo del suolo, la gestione razionale della
risorsa idrica, la sicurezza idraulica e strategie per la
valorizzazione del territorio.
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Auditorium Leonardo da Vinci
9:00 - Inaugurazione di Terré volute
10:30 - Intervenire sul territorio per migliorare la
gestione del rischio idraulico e geomorfologico
14:30 - Riflessioni sulla l.r. n. 12/2009 "Nuove norme
per la bonifica e la tutela del territorio" {2009-2019)
Auditorium Leonardo da Vinci
10:30 - La sostanza organica per migliorare le
caratteristiche fisiche e idrologiche dei suoli agrari
14:30 - AISSA#under40: Acqua e agricoltura
Sala Ronchi
9:00 - Paesaggio e turismo culturale: strategie per la
valorizzazione del territorio
14:30 - I paesaggi irrigati come patrimonio intangibile
dell'UNESCO: il caso del Tribuna! de las Aguas di Valencia

TERREVOLUTE
in Piazza Indipendenza
20:00 - Ca' Corniani: un borgo, una memoria
Documentario realizzato da Labor - UNIPD e dagli
studenti del Distretto scolastico di San Donà di Piave
10:00 - Università in piazza
Lezioni di sostenibilità per le future generazioni
10:00 - Confronto pubblico
Politiche agricole: uno sguardo all'Europa. Dialogo per
un futuro comune

INCONTRI CON L'AUTORE
Presso la Corte Leonardo avranno luogo diverse presentazioni
di saggi scientifici, testi storici, opere di narrativa e
memorialistica. Elemento comune a tutti gli eventi sarà
la possibilità di dialogare direttamente con gli autori in
un'atmosfera piacevole e rilassata.

LABORATORI PER I PIÙ PICCOLI
Esercizi di creatività

SPETTACOLI

SIMPOSI
Acqua: rischio e risorsa

6°(seigradij
di e con Giobbe Covatta
Piazza Indipendenza
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Corte consorziale L. Fassetta

Ninèa Serraglia I Donna di Baréna
di Moira Mion e Francesco Niccolini
con Moira Mion
Corte consorziale L. Fassetta
Tra terra e acqua
Una riflessione semiseria sull'ambiente
di e con Teresa Mannino
Piazza Indipendenza
Come alberi appesi a un filo
Musica parole e riflessioni sul tempo che viviamo
con Mirko Artuso e Giorgio Gobbo
Corte Leonardo
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Cena con l'Apoc·alisse
di Andrea Pennacchi e Natalino Ba/asso
con Francesca Sartori, Andrea Pennacchi e Tajaf
Piazza Indipendenza
Storie de casa nostra
di e con Giovanna Digito
Corte Leonardo
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PROGETTI DIDATTICI
Piazza Indipendenza

Tra altura e bassura, percorsi di bonifica
~ ~_... Promosso dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

Promosso da ANBI Veneto
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spettacoli gratuiti, previa prenotazione

Oratorio Don Bosco
Acqua, Ambiente, Territorio. Alla scoperta
del meraviglioso mondo dell'acqua

Partenze da San Donà di Piave e Portogruaro

Alla scoperta delle terre di bonifica!
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Funkasin Street Band
Parata musicale da Piazza Trevisan a Piazza Indipendenza
Come gocce d'acqua
Pantakin Circoteatro
ideazione e regia di Emanuele Pasqua/ini e
Carla Marazzato
Piazza Indipendenza

Artigianato sostenibile
Sceneggiature teatrali
Percorsi interattivi e sensoriali

In occasione del Festival potrete visitare luoghi insoliti tra terra e acqua,
singolari habitat anfibi, siti di antichi mulini, piccoli impianti idrovori e grandi
"cattedrali dell'acqua" in sella a una bicicletta, a bordo di una barca, sulle
ali di un aereo o comodamente seduti in autobus. Incontri di storie, tra
bellezze naturali, grandi opere dell'uomo e sapori di un territorio ancora
poco conosciuto ed esplorato.

,,

1

TERREVOLUTE VILLAGE
A pranzo e a cena tra le eccellenze alimentari delle Terre di
Bonifica, in un villaggio globale ricco di voci e musica.
Vi aspettiamo nella nostra area dedicata all'enogastronomia
per degustare pietanze con ingredienti prodotti a km O, birre
artigianali e vini del Basso Piave. ·
Potrete assaggiare tantissime specialità, fra le quali la polenta
con farine Bianco Perla e San Martino, accompagnati dalle note
di concerti blues e folk.
Le vie e le piazze di San Donà di Piave ospiteranno, inoltre,
mostre artistiche, installazioni fotografiche, esposizioni di
macchine agricole e ... molto di più.
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