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14 Novembre 2011
60° Anniversario dell’Alluvione del Polesine
Nel 1951, le acque del fiume Po sconvolgono duramente il ter-
ritorio Polesano facendo piombare un’intera popolazione nella 
povertà e nella miseria. Il territorio è irriconoscibile e improv-
visamente tutto scompare. Cosa c’è stato e come, chi c’era e 
non c’è più, è affidato allo stretto ricordo di chi è fortunatamen-
te sopravvissuto e alle immagini di chi ha immortalato quei mo-
menti. Ricordare oggi l’Alluvione offre lo spunto per affrontare 
argomenti di grandissima attualità, in un mondo sempre più 
globalizzato, in cui sensibili cambiamenti climatici interessano 
numerosi e disparati territori del pianeta.
Tutte le iniziative sono organizzate e curate dalla RTA - Progetto Porta degli 
Angeli (Arch’è - Ass. cult. N. Alfieri; Cantiere delle idee chiare e sfuse; Ferrara 
Video&Arte; ST.ART.47; Stileitalico; Yoruba::diffusione arte contemporanea) 

.: PORTA DEGLI ANGELI :.
Rampari di Belfiore 1

INAUGURAZIONE sabato 22 ottobre | h. 17.30 
“60° anniversario dell’alluvione del Polesine 
e Cambiamento Climatico Globale”
a seguire
TEMPESTA DI VIDEOARTE
selezione video
fino a domenica 30 ottobre

con anteprima della mostra fotografica
1951, SESSANTA ANNI FA. UN’ALLUVIONE
CATASTROFICA SOMMERSE IL POLESINE

Bioaperitivo offerto da TerravivaBio - Biopastoreria

INAUGURAZIONE sabato 5 novembre | h. 17.30 
TRANSITCITY3AEMILIA
Cosmografie urbane e climatiche
progetto espositivo di Basmati a.c.
fino a lunedì 14 novembre

FINISSAGE lunedì 14 novembre | h. 17.30
Presentazione del volume
L’ALLUVIONE. L’ITALIA E IL POLESINE NEL 1951
di Paolo Sorcinelli e Mihran Tchaprassian, Torino, UTET, 2011
Gli autori ne parlano con Roberto Roda, Centro di Documentazione
Storica - Centro Etnografico Ferrarese

......................................
orari di apertura
gio. ven. 16.00 > 19.00 | sab. dom. 10.00 > 12.30 | 15.00 > 18.00

.: CHIOSTRINO DI SAN PAOLO :.
via Boccaleone 19

INAUGURAZIONE giovedì 3 novembre | h. 17.30
1951, SESSANTA ANNI FA. UN’ALLUVIONE
CATASTROFICA SOMMERSE IL POLESINE
mostra storico-fotografica
fino a domenica 20 novembre

......................................
orari di apertura
gio. ven. sab. dom. 16.00 > 19.00

.: SALA DELLA MUSICA :.
via Boccaleone 19

INAUGURAZIONE giovedì 3 novembre | h. 17.30
14 NOVEMBRE 1951 - LA ROTTA DEL PO
fotografie di Vittorino Vicentini (1919-1996)
a cura di Chiara e David Vicentini
fino a domenica 20 novembre

Attratto da una forza irresistibile a vedere, a toccar con mano, a fotografare. […] 
Campagne e case mostravano i segni di una devastazione, di una desolazione 
apocalittica. […] Il paesaggio appariva ora statico, fissato come in un quadro, 
ora scombinato, da ricomporre. Senza numero le cose, gli animali, gli uomini 
fuori dal loro posto abituale. […] Lungo quel percorso non c’era da scegliere. 
Bisognava scattare e fermare, per gli increduli di domani, bestie annegate - case 
stalle fienili sventrati - strade sconvolte da voragini inaccessibili - binari contorti e 
sollevati sulla loro pista sconvolta come da un terremoto.
(V. Vicentini, Diario 1952)
a seguire concerto con La Musica delle Piante a cura dell’Ass. Damanhur

......................................
orari di apertura
gio. ven. sab. dom. 16.00 > 19.00

.: CONFERENZE c/o Sala della Musica :.
via Boccaleone 19

venerdì 4 novembre | h. 17.15
Limiti biologici e rischio sopravvivenza
per la specie Anguilla anguilla
interviene Fernando Gelli
(ittiologo, collaboratore tecnico ARPA Emilia-Romagna) 

martedì 8 novembre
h. 17.15
Il Po nel clima che cambia
interviene Stefano Tibaldi 
(direttore generale ARPA Emilia-Romagna)

h. 18.30
Effetti del cambiamento climatico su alcuni aspetti 
gestionali del Consorzio di Bonifica
interviene Aldo Bignami 
(responsabile del Settore Meteo Irriguo 

del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara)

venerdì 11 novembre | h. 17.15
Variabilità del Clima: cosa ci può insegnare l’Antartide
interviene Andrea Bergamasco
(CNR - ISMAR, Venezia)

martedì 15 novembre | h. 17.15
Allagamenti ed alluvioni: la gestione dell’emergenza
interviene  Cristiano Cusin
(comandante provinciale VV.FF. di Ferrara)

venerdì 18 novembre | h. 17.15
La ricaduta dei cambiamenti climatici sulla
qualità delle risorse idriche del Delta del Po
interviene  Carmela Vaccaro
(Università di Ferrara, Dipartimento di Scienze della Terra)IN COLLABORAZIONE CON CON IL SOSTEGNOinformazioni
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