
Giovedì 15.11.2018 - 18.30

ACQUA E SVILUPPO,
DALLA CITTÀ 
AI BACINI TRANSNAZIONALI:
CONOSCERE, CAPIRE, 
COMUNICARE
Intervengono Maria Chiara Pastore, Politecnico di Milano 

ed Emanuele Fantini, IHE Delft Institute for Water Education

Modera Tommaso Perrone, Lifegate

“Re-interpreting the Relationship Between Water and Urban Planning” (2018) 
di Maria Chiara Pastore è una testimonianza dello sviluppo della città di Dar Salam, 
delle sue infrastrutture e dei suoi servizi per l’accesso all’acqua da cui emerge 
la necessità di mediare, formare, comunicare correttamente per evitare conflitti. 
Una necessità, questa, che è altrettanto viva quando si parla di bacini transnazionali, 
raccontati attraverso la testimonianza di Emanuele Fantini.

SEMINARI
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Talk
in Centrale



Mercoledì 27.11.2018 – 19.00

WATER GRABBING:
QUANDO L’ACQUA DIVENTA CONFLITTO
Valentina Cavanna, Water Grabbing Observatory, dialoga con Emanuele Bompan,
giornalista ambientale e editor-in-chief di Materia Rinnovabile, autore di Water Grabbing, 
le guerre nascoste per l’acqua nel XXI secolo (2018), per raccontare le cosiddette “guerre per l’acqua”, 
a loro volta causa di conflitti, instabilità sociale e migrazioni.

Modera Gianluca Ruggieri, Università dell’Insubria

Giovedì 20.12.2018 - 18.30

L’ACQUA CHE MANGIAMO: 
COSA È L’ACQUA VIRTUALE 
E COME LA CONSUMIAMO
Interviene Francesca Greco, London Water Research Group - King’s College London

Modera Gianluca Ruggieri, Università dell’Insubria

Si chiama “acqua virtuale”, ma non potrebbe essere più reale. Francesca Greco, coautrice 
di “L’acqua che mangiamo (2013)”, ci racconta quanta acqua sia necessaria a produrre cibi, beni e servizi 
che consumiamo quotidianamente. Anche se non ne percepiamo l’utilizzo, il consumo di acqua virtuale 
incide sulla nostra vita in termini economici, sociali e politici.

Mostra

LABORATORIO ACQUA
I risultati e le principali raccomandazioni sollevate dai relatori nel corso degli incontri curati 
dalla Fondazione G. Feltrinelli confluiranno in un percorso di riflessione destinato alla cittadinanza 
attraverso un allestimento permanente nella forma di pannelli visivi. Il risultato sarà una mostra 
dal titolo LABORATORIO ACQUA che si configura come una legacy culturale permanente 
del percorso narrativo di cui l’acqua è il centro focale.
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