Calendario
delle iniziative collaterali alla mostra

INGRESSO LIBERO

martedì 12 novembre, ore 16.30 – Museo Diotti

Il paesaggio che mi fu rubato EDUCATIONAL
Incontro di presentazione della mostra
riservato ai docenti di tutti gli ordini di scuole

a cura di
Valter Rosa, curatore della mostra
Pierluigi Bonfatti Sabbioni, Archivio Video Territoriale Oglio Po
Luisa Zanacchi, operatrice didattica
Iscrizione obbligatoria entro l’11 novembre all’indirizzo r.ronda@museodiotti.it

giovedì 14 novembre, ore 21.00 –Museo Diotti

Energia, ambiente e paesaggio nel Cremonese
a cura di Maria Grazia Bonfante
(Salviamo il paesaggio - Difendiamo i territori del cremonese, cremasco e casalasco)

venerdì 22 novembre, ore 21 - San Matteo delle Chiaviche (MN), Biblioteca

L'immagine del paesaggio
nelle raccolte del Museo Diotti di Casalmaggiore
a cura di Valter Rosa

domenica 24 novembre, ore 16.00 – Museo Diotti

Paesaggio, agricoltura e alimentazione
nel pensiero di Emilio Sereni
a cura di Gabriella Bonini
(Biblioteca-Archivio Emilio Sereni - Istituto e Museo Alcide Cervi)

domenica 24 novembre, ore 18.00 – Museo Diotti

I mulini del Po: proposte di recupero di una tradizione.
Il territorio, i cereali, la farina, i piatti:
un patrimonio che non possiamo dimenticare
a cura di Slow Food – Mantova, Delegazione Oglio Po
Prenotazione obbligatoria entro il 18 novembre all’indirizzo r.ronda@museodiotti.it.
Per questo incontro è previsto un contributo di partecipazione.

sabato 30 novembre, ore 10.00 – Museo Diotti

Presentazione dei progetti vincitori del bando
“Ambiente e Territorio – Umberto Chiarini” 2012-2013
e premiazione dei progetti vincitori 2013-2014
a cura dell’Associazione Persona-Ambiente

domenica 1 dicembre, ore 16.00 – Museo Diotti
LANDsARE
Per valorizzare il paesaggio:
un’iniziativa di cooperazione europea tra aree rurali
a cura di Giuseppina Botti (GAL Oglio Po)

La RETE NATURA 2000
e il Lancone di Gussola
a cura della LIPU – sezione di Cremona

domenica 8 dicembre, ore 16.00 – Museo Diotti
PAESAGGI RUBATI
Chiusura della mostra con la
proiezione delle fotografie realizzate dai visitatori
Da consegnare al Museo o inviare all’indirizzo r.ronda@museodiotti.it
entro il 5 dicembre

via Formis, 17 - Casalmaggiore (CR)
0375 200416
r.ronda@museodiotti.it
www.museodiotti.it
facebook Museo Diotti
Eventuali variazioni al programma saranno rese note a mezzo stampa e attraverso il profilo facebook del Museo

