
 

 

 

CONVEGNO E MOSTRA DI FOTOGRAFIA  “LA CIVILTÀ DELL'ACQUA IN LOMBARDIA”. Resoconto 

Si è tenuto a Mantova il 31 ottobre presso il Teatro Bibiena il convegno  "LA CIVILTÀ DELL'ACQUA IN 

LOMBARDIA" per presentare l'omonimo progetto in corso di 

realizzazione da parte di URBIM, di ANBI, dei Consorzi di bonifica e di 

irrigazione e di tre Direzioni Generali di Regione Lombardia (Territorio, 

urbanistica e difesa del suolo;  Agricoltura; Culture, identità e 

autonomie). Il Progetto è finalizzato a far conoscere e promuovere il 

ruolo dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, anche in vista di EXPO 

2015, e a richiedere 

l'inserimento nel 

PATRIMONIO MONDIALE 

UNESCO di una serie di 

siti, in quanto 

rappresentano - per 

storia, funzioni, modalità 

e tecniche costruttive - un unicum a livello Europeo. 

Il Convegno e la mostra successiva sono stati presentati in una apposita Conferenza stampa tenutasi il 

giorno 28 ottobre e preannunciati nei giorni immediatamente successivi dai giornali e dalle televisioni 

locali con articoli ed interviste ai presidenti dei Consorzi di bonifica interessati.  

Al Convegno, svoltosi  con la partecipazione del Presidente e del Direttore di ANBI, Francesco Vincenzi e 

Massimo Gargano, del Presidente e del Direttore di URBIM, Alessandro Folli e Giorgio Negri, e dei 

Presidenti dei CdB mantovani, Guglielmo Belletti, Ada Giorgi ed Elide Stancari, hanno presenziato 140 

persone, di cui 42 non appartenenti al mondo consortile: OO.PP.AA., associazioni, funzionari della 

provincia, tecnici ed esperti, imprenditori ecc.. 

 

A seguito del Convegno  è stata organizzata nel palazzo del CdB 

Territori del Mincio la mostra di fotografia “La Civiltà 

dell'acqua in Lombardia” con una selezione di oltre 120 

fotografie di 7 fotografi appositamente incaricati di riprendere i 

siti proposti.  

La mostra, che costituisce parte integrante dell’omonimo 

progetto e che ha carattere 

itinerante, è stata 

inaugurata dall’Assessore 

Regionale all'Agricoltura 

Gianni Fava ed è stata 

aperta al pubblico per tre 

settimane, fino al 23 

novembre, registrando una 

affluenza di visitatori 

superiore al migliaio. 

 



 

 

Durante il periodo espositivo sono inoltre stati prodotti: 

- n. 2 inserzioni sulla Gazzetta di Mantova 

- un breve spot pubblicitario a cura di 

TeleMantova due volte al giorno per tutta 

la durata della  manifestazione 

- una intervista di TeleMantova alla 

Presidente del CdB Territori del Mincio 

- una visita guidata il 19 novembre con il 

maestro Francesco Radino 

- un apposito servizio televisivo.    

 

I temi oggetto di indagine fotografica e rappresentati in mostra sono organizzati in 7 sezioni:  

1. Carlo Meazza Una regione di laghi, di fiumi e di canali   

2. Gabriele Basilico Le opere per la difesa del territorio  

e per l'irrigazione  

3. Vittore Fossati Fontanili oasi e marcite  

4. Gianni Berengo Gardin Navigli e canali  

5. Mimmo Jodice Segni e iconemi della civiltà d'acqua  

6. Francesco Radino Musei e case dell'acqua  

7. Claudio Sabatino I paesaggi della bonifica  

 

 

Prossimi appuntamenti Brescia e Cremona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


