Read Online Vajont Quelli Del Dopo

Vajont Quelli Del Dopo
Oggi le montagne d’Italia e del mondo – le Dolomiti e il Monte Bianco, l’Everest
e il K2, il Kilimanjaro e il Gran Sasso – sono soprattutto spazi di divertimento e
avventura. Ma i sentieri, le pareti di roccia e di ghiaccio, le piste da sci e le vette
sono solo una parte del quadro. Per millenni, in ogni angolo della terra, le
montagne sono state territori di duro lavoro quotidiano, fonte di paura e luoghi
eletti a culto, scenario di sfide che hanno messo alla prova le umane possibilità,
oltre che teatro di guerra. Le 101 storie di montagna raccontate in questo libro si
muovono tra passato e presente, tra straordinarie cime e prodigiose imprese,
esplorando una natura impervia e narrando la vita di popoli diversi. Accanto a
Reinhold Messner, Walter Bonatti, Gustav Thoeni e i campioni dell’arrampicata
moderna, c’è spazio per Dino Buzzati e per Ernest Hemingway, per papa
Celestino V e per Ötzi, la mummia dell’Età del Bronzo ritrovata sul confine tra
l’Alto Adige e il Tirolo. E non bisogna dimenticare l’orso, l’aquila, il lupo e
naturalmente lo Yeti, perché i veri signori delle alte quote sono loro! Tra imprese
e leggende, le storie di montagna che vale la pena conoscere Tra le storie di
montagna che non ti hanno mai raccontato: Gli stambecchi di re Vittorio
Emanuele Il leopardo di Ernest Hemingway La misteriosa Garet el Djenoun
Nanga Parbat, la montagna tragica Annapurna, la dea dei camminatori Kinabalu,
la giungla verticale del Borneo Mount Vinson, il Polo del freddo Sinai, da Mosè al
turismo di massa Tiscali, la Sardegna di pietra Conquistadores sul Popo La
strana roccia di Monsieur de Dolomieu La corda spezzata di Edward Whymper Il
mistero di Mallory e Irvine Civetta, la nascita del sesto grado Riccardo Cassin,
mani da strapiombi Il tricolore sventola sul K2 Il cervino di Walter Bonatti Tre ore
e un quarto sul Dru Alison Jane, una mamma sulle grandi pareti Nives, la donna
degli “ottomila” Stefano Ardito È una delle firme più note e prestigiose del
giornalismo di montagna e di viaggio. I suoi reportage compaiono sulle maggiori
testate italiane. È autore di numerosi libri e guide sulle montagne d’Italia e del
mondo e di una cinquantina di documentari. Con la Newton Compton ha
pubblicato 101 storie di montagna che non ti hanno mai raccontato, 101 luoghi
archeologici d’Italia dove andare almeno una volta nella vita, Le grandi scalate
che hanno cambiato la storia della montagna, Cammini e sentieri nascosti
d’Italia, Le esplorazioni e le avventure che hanno cambiato la storia, Guida
curiosa delle Dolomiti, Passeggiate ed escursioni a Roma e dintorni, Passeggiate
ed escursioni sulle Dolomiti. Nel 2015 ha vinto il Premio Cortina Montagna, nel
2020 è stato finalista al Premio Bancarella.
L'autore di questo libro, all'epoca dei fatti, era un giovane pompiere. Assieme ai
suoi compagni, all'alba del 10 ottobre del 1963, si è trovato improvvisamente
catapultato sul luogo del disastro, una delle più grandi catastrofi degli anni
sessanta. A distanza di quasi cinquant'anni ha voluto raccontare la sua
esperienza mettendo a nudo tutta la drammaticità di quei momenti. Il suo libro
parla, facendo raccontare la tragedia, questa volta, da coloro che possono averla
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vissuta in prima persona. Racconti di storia vissuta, situazioni di una vita
normale, ammesso che la parola “normale” abbia un senso nella tragedia del
Vajont. Arricchito da una raccolta fotografica dei luoghi del disastro.
Piccole grandi idee per costruire un'Italia migliore. L'ultima grande lezione di un
maestro del giornalismo.
L'epopea di Erto e dei suoi abitanti narrata in prima persona da Mauro Corona,
protagonista e sciamano.
Drama. All Italians of a certain age remember the Vajont disaster: a giant wave
raised by a landslide into a brand new hydroelectric reservoir in the Italian Alps
jumped over the dam that was supposed to contain it and crushed five towns in
less than seven minutes, killing over 2000 people. At the time, it was held to be a
natural disaster... -- Thomas Simpson, Foreword. Directed by Gabriele Vacis,
Marco Paolini's immensely popular 1993 performance monologue explores what
really lay behind the catastrophe. Winner of Italy's most prestigious theater prize,
the Premio Ubu, THE STORY OF VALJONT is translated and edited by Thomas
Simpson, with an essay by Franco Nasi and black-and-white photographs.
C'è un popolo che vive di stenti in una terra ostile. Una terra in cui nevica
sempre, anche d'estate, le valanghe incombono dalle giogaie dei monti e le api
sono bianche. E gli uomini hanno la carnagione pallida, il carattere chiuso, le
parole congelate in bocca. Però è gente capace di riconoscenza, di solidarietà
silenziosa, uomini e donne con un istinto operoso che li fa resistere senza
lamentarsi, anzi, addirittura lavorare con creativa alacrità, con una fierezza
gioiosa, talvolta, pronti a godere dei rari momenti di requie, della bellezza severa
del paesaggio, della voce allegra del loro "campo liquido", il torrente che,
scorrendo sul fondo della valle, dà impulso a segherie e mulini. Il torrente è una
delle voci di questi uomini freddi solo all'apparenza, ed è l'acqua - neve allo stato
liquido, si potrebbe dire, - che, se da un lato mette in moto tutte le attività,
dall'altro innesca il dramma che sta sospeso su quelle vite grame eppure, in
qualche modo, felici. Corona ci ha abituato alle narrazioni corali, alle epopee
umili di gente che avanza compatta con le proprie storie senza storia solo perché
nessuno ha voluto abbassare l'orecchio al livello del suolo per ascoltarne la voce
flebile eppure emozionante. Vite che, come scriveva Ungaretti dei morti: "Non
fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo".
All'armonia di una vita aspra ma equilibrata si contrappone il ritmo disumano
delle "città fumanti", dove ci sono tanti meno disagi ma nessuno di quei valori che
nascono dalla comune sofferenza. Il lettore ritroverà, nella voce di questi uomini
freddi, temi cari alla contestazione dello sviluppo a tutti i costi, ma senza
l'asprezza della rivendicazione e della denuncia. Questo romanzo è soprattutto
una fiaba. Sotto la sua trama è facile riconoscere una storia molto amara e molto
nota, la tragedia del Vajont, il bruciore di una ferita reale e incurabile che solo
spostandosi su un altro piano, quello dell¿invenzione, dell'apologo, della
creazione fantastica riesce a ricomporsi, a rendersi dicibile, a diventare
superamento, speranza, catarsi.
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Il mondo di Corona, il mondo dei monti aspri, dei boschi bui, degli inverni gelidi e
dei risvegli miracolosi delle stagioni, questa volta si fonde, in maniera
imprevedibile e imperiosa, con un altro dalle leggi completamente diverse, quello
della cultura...
Neve Corona Menin, l'unica bambina nata nel gelido inverno del 1919, è una creatura speciale.
Tutti lo capiscono quando, con il semplice tocco della sua mano, alcuni compaesani in punto di
morte guariscono miracolosamente...
This ground-breaking study of Italian-Canadian writers and artists with roots in Istria and
Dalmatia highlights the history of their diaspora, the vitality of their literary and artistic works,
and the distinctive multiculturalism that characterises them.
Al centro di questo libro c'è il rapporto tra l'uomo e gli animali: una relazione aspra, scontrosa,
fatta di incomprensioni, quando non di vere e proprie crudeltà. Ma anche di amicizie che
resistono senza bisogno di parole, di intimi legami che raggiungono un'intensità sublime.
IL TESTAMENTO SPIRITUALE DI UN AUTORE TRA I PIÙ AMATI IN ITALIA. "Le uniche
parole che meritano di esistere sono quelle migliori del silenzio, diceva Juan Carlos Onetti. Le
parole di questo libro sono lontane anni luce dall’essere migliori del silenzio. Stare zitti
sarebbe stato ideale ma io di tacere non sono capace e tantomeno uso parole migliori del
silenzio. Questo è tutto, tutto qui dentro. Amen." Mauro Corona – Pensieri e racconti di vita. Le
Confessioni ultime di Mauro Corona sono il diario intimo di "un sognatore". Un autoritratto che
richiama in alcuni passaggi l’indimenticabile tradizione degli scritti morali, da Seneca al
filosofo e samurai J?ch? Yamamoto, e si trasforma con impennate improvvise in un
personalissimo sfogo sull'attualità e la politica. Suoni e basta, le parole hanno perso
consistenza, volume, spessore, e con loro la vita. Le Confessioni prendono forma da queste
parole ormai vuote. Libertà, silenzio, memoria, corpo, fatica, invidia, orgoglio, competizione,
amore, amicizia, dolore, morte, Dio e la fede. Una rappresentazione laica profonda e
illuminante: "Sono un grande peccatore, ma per tradizione e per educazione spero in Dio, e lo
rispetto a modo mio. Spero in Dio, però non so più dov'è finito... Diceva Zvi Kolitz: 'Caro Dio, io
credo in te nonostante te'".
Questo volume propone un’analisi critica intorno a due grandi oggetti di studio: le memorie
pubbliche e individuali legate alla Seconda guerra mondiale in Europa e quelle connesse alle
catastrofi “naturali” che, attraverso la distruzione dei luoghi, spezzano oltre alle vite dei singoli
quelle delle comunità. Esperienze diverse che mettono in moto dinamiche di memoria e di
oblio e attivano processi complessi, talvolta conflittuali, di elaborazione del ricordo: la
costruzione del passato mitico, la dimensione del lutto e la sua trasmissione attraverso le
generazioni, la pluralità dei discorsi che riconfigurano gli spazi geografici e politici. Sulla base
del proprio percorso di ricerca, a partire da un’ampia riflessione sulle categorie di memoria,
l’autrice passa in rassegna i testi che pongono al centro i soggetti sociali in un articolato
rapporto tra “basso” e “alto”, tra vissuti individuali e macronarrazioni.
Consapevole di aver trascorso anni di bevute colossali - cantati e celebrati anche nei suoi libri Mauro Corona ora cambia passo: si guarda indietro con lucidità e con l'atteggiamento critico di
chi sa che nella vita gli è andata bene e sente che è arrivato il momento di mettere in guardia i
giovani, perché non prendano con leggerezza, e tantomeno con esaltazione, l'alcol, nemico
subdolo e accattivante. Non si considera un medico, né uno psicologo, né un "indicatore di vie
con l'indice puntato": è sempre lui, uno che ha fucilato la serenità della sua vita con l'alcol,
nello specifico il vino. E sa benissimo che raccomandare ai giovani di non bere è come
pretendere che non piova, quindi tanto vale dare loro qualche dritta per "bere bene senza
fracassarsi il naso". Richiamando i suggerimenti che lui, a sua volta, non ha mai ascoltato,
rievocando le memorabili avventure tra i monti di Erto e la valle del Vajont, e le sbronze che
hanno tagliato le gambe dei suoi compagni e le sue, Mauro Corona stila un elenco di consigli,
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anzi, di veri e propri comandamenti. Tenendosi volutamente alla larga da falsi moralismi,
solleva un problema importante e lo affronta con la sua consueta ironia, regalandoci un
vademecum agile e spassoso e dedicando a tutti noi, noi bevitori, un augurio irriverente ma
profondamente saggio: "Bevete e divertitevi, ma non cancellate con l'alcol le vostre tracce".
“Gli bastava quello che aveva, pochissimo per non dire niente, e non voleva affannarsi, o
coltivare aspirazioni. Al è dut nue fantats, al è dut nue. È tutto niente ragazzi, è tutto niente.
Pronunciava la frase sottovoce, quasi non volesse far fatica.” "Quasi niente" ha il sapore
antico delle storie narrate un tempo davanti al focolare. Storie che intrattenevano liberando
sapienze semplici ed essenziali, di cui oggi si sente la mancanza. In quest’epoca frenetica
dominata dai miti del successo, della vittoria a ogni costo e dell’arricchimento, Corona e
Maieron portano un contributo diverso e spiazzante. Parlano di sconfitta, fragilità, desiderio,
pace interiore, lealtà, radici, silenzio, senso del limite, amore, rievocando personaggi
leggendari come Anna, Silvio, Menin, Tituta, Tacus, Orlandin, Cecilia, Tin, il trio Pakai e molti
altri. Uomini e donne che non hanno trovato spazio nei libri di storia ma hanno saputo lasciare
un messaggio illuminante, che può trasformare le nostre vite. “Filosofastri” le cui minute
sapienze tramandano la memoria di chi vive nelle piccole valli, dove non nevica firmato e ci si
può chiamare da una costa all’altra. Questo libro ha un precedente nella voce. Nasce
dall’incontro tra due grandi amici che, in una conversazione appassionata e godibilissima,
alternano delicatamente storie, aneddoti, riflessioni e citazioni regalandoci un piccolo e
prezioso gioiello. Una filosofia minima e pratica che al linguaggio gridato preferisce l’arte di
sussurrare, in cui l’etica del fare ha sempre la meglio sull’estetica dell’apparire. Una filosofia
che proviene da un passato rievocato senza nostalgie. Un tempo in cui i valori erano vissuti
concretamente non per moralismo ma perché aiutavano a stare meglio. Quasi niente è l’ultima
traccia di un mondo ben diverso da quello in cui viviamo oggi. Un mondo duro, feroce, ma che
ha ancora molto da insegnarci.

Se, silenziosamente attratti dalla profonda umanità della natura, lasciamo le nostre
città, facciamo silenzio, e sotto la guida di Mauro Corona ci addentriamo nel bosco,
molte saranno le sorprese che ci attendono...
Mauro Corona conserva il linguaggio naturale del Quaderno Nero in cui ferocia e pietà
sono due facce di una vita distorta da povertà, fatica, sangue, sesso, e stregoneria. Ma
anche dove si affaccia la storia della piccola Neve, la bambina che non sentiva il
freddo...
Un racconto commovente ed esaltante che si snoda lungo l'arco delle quattro stagioni
mentre uomini, animali, piante e cose, ognuno riaccende la propria scintilla di vita.
Pensieri e racconti di vita. Le CONFESSIONI ULTIME di Mauro Corona sono il diario
intimo di un “sognatore”. Un autoritratto che richiama in alcuni passaggi
l’indimenticabile tradizione degli scritti morali, da Seneca al filosofo e samurai J?ch?
Yamamoto, e si trasforma con impennate improvvise in un personalissimo sfogo
sull’attualità a la politica. Suoni e basta, le parole hanno perso consistenza, volume,
spessore, e con loro la vita. Le CONFESSIONI prendono forma da queste parole ormai
vuote. Libertà, silenzio, memoria, corpo, fatica, invidia,orgoglio, competizione, amore,
amicizia, dolore, morte, Dio e la fede. Una rappresentazione laica profonda e
illuminante: “Sono un grande peccatore, ma per tradizione e per educazione spero in
Dio, e lo rispetto a modo mio. Spero in Dio, però non so più dov’è finito... Diceva Zvi
Kolitz: ‘Caro Dio, io credo in te nonostante te’”.
All'osteria del Gallo Cedrone sei uomini si ritrovano a discutere fuori dai denti, tra un
bicchiere di vino e l'altro, sulle responsabilità della tragedia; sul dopo Vajont, sui chi ci
ha guadagnato e chi ci ha perso.
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Vajont: quelli del dopoEdizioni Mondadori
Facendo un passo indietro per trovare la voce più pura e poetica della natura
imperiosa, e balzando in avanti con la forza di un'immaginazione visionaria e insieme
intensamente realistica, Mauro Corona ancora una volta stupisce costruendo un
romanzo imprevedibile.
Cosa hanno in comune Roberto Saviano, Giovanni Allevi, Beppe Grillo, Carlo Petrini, Andrea
Camilleri e Mauro Corona? Quali logiche concorrono a esaltare alcune persone rispetto ad
altre? Chi sono le popstar della cultura? Semplici testimonial, intellettuali organici alle caste
oppure fotogeniche incarnazioni del talento e dell’impegno civile? Attraverso le testimonianze
di estimatori e detrattori, i documenti e le opere, il libro racconta la parabola di sei personaggi
che, in campi diversi, sono arrivati sul piedistallo più alto della celebrità. Il viaggio tra i
“Venerati Maestri” è anche il pretesto per raccontare l’Italia, per smontare i meccanismi
mediatici e divistici di un paese in cui l’inclinazione al conformismo, la profusione di retorica
apocalittica, la delega delle responsabilità, la ricerca del guru di turno e il presenzialismo
hanno azzerato il pensiero critico e la capacità di ragionare sui contenuti. Perché, se è vero
che la cultura di questi anni è stata monopolizzata dal berlusconismo imperante, è altrettanto
vero che la sinistra, orfana dei suoi intellettuali di una volta, ha ceduto di schianto e «ha ormai
cambiato pelle. Dall’egemonia culturale di impronta gramsciana all’industria culturale di
Horkheimer e Adorno, fino all’attuale strapotere del marketing editoriale, il salto è stato lungo.
In mezzo si è costituito un universo contaminato e franto, nel quale destra e sinistra si sono
spesso confuse in un abbraccio poco virtuoso». «Le popstar della cultura sono lo specchio di
un paese malato di retorica, sentimentale, massimalista, finto rivoluzionario, antilluminista. Un
paese che preferisce nutrirsi di uno stato di indignazione permanente, piuttosto che provare a
cambiare lo stato delle cose».
Il volume, nella sua seconda edizione, raccoglie l’esito della call for papers and photos
Rileggere Samonà, promossa dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma
Tre e dal Dipartimento di Culture del progetto dell’Università Iuav di Venezia con la
collaborazione dell’Archivio Progetti e della Collezione Andrea Samonà e Livia Toccafondi di
Roma. L’iniziativa ha inteso proseguire il ciclo di eventi organizzati con l’Archivio Progetti Iuav
– due mostre e una giornata di studi tenutesi nella primavera del 2018 a Venezia presso la
sede del Rettorato ai Tolentini – dedicati a Giuseppe Samonà (1898-1983), uno degli architetti
più noti e influenti del Novecento italiano. Attivo come progettista, teorico e didatta, Samonà è
stato direttore e rifondatore dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) dal 1945
al 1972 e senatore della Repubblica dal 1972 al 1976. L’obiettivo della call è stato quello di
ampliare il dibattito scientifico di rilettura del lavoro di Giuseppe Samonà e del suo studio con il
figlio Alberto, raccogliendo contributi originali di carattere teorico, storico-critico, letture di
progetti, documentazioni fotografiche delle opere. I materiali pervenuti sono stati selezionati
tramite peer-review e raccolti in un volume speciale della collana Patrimonio culturale e
territorio del Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre edita da Roma TrE-Press
e a cura di Laura Pujia. Il comitato scientifico della call era costituito da: Cesare Ajroldi
(Università degli Studi di Palermo), Paola Di Biagi (Università degli Studi di Trieste), Giovanni
Durbiano (Politecnico di Torino), Giovanni Longobardi (Università degli Studi Roma Tre),
Angelo Maggi (Università Iuav di Venezia), Giovanni Marras (Università Iuav di Venezia),
Lionella Scazzosi (Politecnico di Milano), Armando Sichenze (Università degli Studi della
Basilicata).
Al centro della poetica di Mauro Corona c'è il legame indissolubile tra l'uomo e la natura.
Legame che le abitudini di vita metropolitane sembrano negare, ma che non può sfuggire
all'uomo dei boschi e delle montagne, abituato ad ascoltare i racconti delle rocce su cui
arrampica, del legno che intaglia, dello stormire degli alberi e delle orme degli animali.
Novantatré storie, e un epilogo, legate tra loro da una inconfondibile voce narrante, danno vita
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a una sterminata epopea del Vajont dove lui, Mauro Corona, è protagonista e narratore. Una
ridda di volti e personaggi che sembrano cavati "nel legno e nella pietra".
Il volume costituisce una personale guida alla lettura di alcuni autori che hanno segnato la
storia e la vicenda umana di tanti ambientalisti. L’ambientalismo scientifico, quello giuridico,
l’ecologia sociale, l’ecologia relazionale, l’ecologia del profondo, l’ecologia politica e quella
di ispirazione religiosa rappresentano orizzonti e chiavi di lettura, attraverso le quali avvicinarsi
alle tematiche ambientali oggi. I testi su cui l’autrice si sofferma e gli spunti di riflessione che
offre sono quelli che hanno orientato e ispirato la sua esperienza di ambientalista. Un grazie
ad Amedeo Postiglione per aver concesso di riprendere le sue considerazioni sull’Enciclica di
Papa Francesco “Laudato si” e sulla Conferenza mondiale di Parigi sui cambiamenti climatici.
In una stanza immersa nella penombra una donna, giunta all'autunno della vita, si muove
lentamente appoggiandosi a un bastone. Intorno a lei sculture di ogni tipo. La donna le sfiora e
insegue il ricordo di un uomo. Un uomo schivo, selvatico...
In una fredda notte di novembre, al fioco chiarore di lampade a carburo, cinque amici partono
per andare a caccia sulle vette dolomitiche del Borgà. Oltre agli zaini e ai fucili, portano con sé
una ghirba piena di vino, affidata all'astuto e solitario Celio... Se vi piace Questione di spazio,
in libreria e in ebook è disponibile il nuovo libro di Mauro Corona Venti racconti allegri e uno
triste.
Stanco di storie tristi, reali o immaginarie, Mauro Corona ha deciso che è arrivato il momento
dell'allegria: basta disgrazie o morti ammazzati, esiste un tempo per la gioia. E quale modo
migliore per rallegrarsi se non recuperando storie antiche perdute tra i boschi? "Barzellette
letterarie" come quella di Rostapita, Clausura e Santamaria, riuniti per ammazzare il maiale ma
troppo ubriachi per riuscirci davvero, o racconti che l'autore ha raccolto a Erto e dintorni, nei
paesi e nelle osterie, come quello di don Chino, prete anziano, incapace di arrampicarsi fino
alla casa più arroccata del borgo e di Polte che, per ripagarlo della mancata benedizione,
quasi lo uccide lanciandogli addosso una forma di formaggio. Così, scolpiti dalle sapienti mani
di Corona, momenti di vita di montagna, episodi tragicomici ed esilaranti diventano novelle,
piccole grandi leggende da tramandare alle generazioni future. Chi legge percepisce subito
quanto l'autore si sia divertito nello scrivere - "come mi sono sempre divertito a fare libri, a
raccontarmi storie per rimanere a galla" dice -, eppure lui stesso ammette di essersi accorto,
procedendo nella stesura, di non essere stato fedele fino in fondo all'intento iniziale: a ben
guardare, infatti, le storie raccolte in questo volume non sono tanto allegre. Traggono tutte
origine da fallimenti, solitudini, tristezze, "ricordano gente semplice, vissuta senza luci di
ribalta, passata al buio del mondo in silenzio". Ma proprio qui è racchiuso, forse, il senso
profondo di queste pagine: con la sua scrittura scabra ma ricca di sfumature, con ironia,
disincanto e un realismo unito a una intima partecipazione, Mauro Corona apre la sua
coraggiosa "via" per la leggerezza, e ci invita a ritrovare la capacità di sorridere anche quando
non sembra essercene motivo. "Forse perché la vera allegria è prendere l'esistenza al
contrario. Ridere a crepapelle là dove si dovrebbe piangere."
Collana Geo_Urban&Landscape Planning (GULP) diretta da Elio Trusiani. Elemento cardine di
un dibattito culturale e disciplinare sempre più complesso, il Paesaggio viene affrontato nella
sua dimensione e scala territoriale mettendone a fuoco alcuni aspetti dominanti quali il
rapporto tra paesaggio e legislazione, paesaggio e aree protette, paesaggio e sistema
idrografico, paesaggio ed ecologia, paesaggio e siti di eccellenza, paesaggio e consumo di
suolo. Con l'intento di riportare al centro del discorso l'importanza del progetto paesaggisticoterritoriale e la sua tridimensionalità, il testo si muove da un approccio teorico e
interdisciplinare, per arrivare nello specifico della pianificazione, progettazione, trasformazione
e gestione del paesaggio attraverso le esperienze di ricerca teorica e applicata svolte con le
università e con gli enti pubblici anche nel campo dell'europrogettazione. Biodiversità, geourbanità e multiscalarità rappresentano, infine, tre parole chiave attorno alle quali formulare
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nuovi percorsi per la pianificazione paesaggistica e per il progetto di paesaggio.
Sensibili alla mancanza dell’oggetto ‘cultura’ da ogni discorso sulla grave crisi che il nostro
paese sta attraversando, la redazione di SKEDA ha deciso di organizzare vari momenti di
riflessione sul ruolo della cultura: può essa rappresentare una via d'uscita, una rinascita, una
valorizzazione delle risorse, un ricominciamento, uno stimolo a guardare il futuro capace di
trascinare con sé anche il resto delle attività?
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