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ASSOCIAZIONE NEL
“Fare Arte Nel Nostro Tempo / Making Art In Our Time”
in collaborazione con
CORSI - Società Cooperativa per la Radiotelevisione Svizzera di lingua Italiana
presentano

Visioni in dialogo - Giardini
26 aprile ore 18.30
Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5, Milano
Interventi di Stefano Mancuso, Michael Jakob, Evelyne Bloch-Dano

Mercoledì 26 aprile, alle ore 18.30, alla Fondazione Feltrinelli (Viale Pasubio 5, Milano) torna
l’apputamento primaverile milanese di Associazione Nel – Fare Arte Nel Nostro Tempo,
organizzato in collaborazione con la CORSI - Società Cooperativa per la Radiotelevisione Svizzera
di lingua Italiana, a chiudere il ciclo tematico lanciato lo scorso novembre a Lugano dedicato al
“Giardino”, l’immaginario e l’iconografia, la storia, la filosofia, la scienza e i singoli mondi evocati
da questo luogo.
Riprendono e completano il discorso iniziato a Lugano, due relatori del novembre 2017:
Stefano Mancuso con una relazione dal titolo “Futuro vegetale - le piante hanno già inventato il
nostro futuro (Professore all’Università di Firenze e direttore del Laboratorio Internazionale di
Neurobiologia Vegetale, Fellow Professor alla Kitakyushu University, direttore della rivista Plant
Signaling & Behavior, co fondatore della neurobiologia vegetale, esperto dei segnali e
comunicazione nelle piante ai diversi livelli di organizzazione biologica); e
Michael Jakob su “La panchina nel giardino ovvero lo sguardo eterodiretto”
(Cattedra di Lettere Comparate all’Università di Grenoble, professore di storia e teoria del
paesaggio presso HEPIA (Ginevra), al Politecnico di Losanna (EPFL) e all’Università di Ginevra)
Per la parte artistica, in questo appuntamento milanese, Evelyne Bloch-Dano racconterà i
“Giardini di carta: passeggiata nei giardini della letteratura francese, da Rousseau à Modiano”
(Scrittrice francese, saggista, autrice di numerosi libri tradotti in una decina di lingue tra cui di
Giardini di carta. Da Rousseau a Modiano (Add Editore, 2016), Membro della giuria del Prix Fémina
e del Prix François Mauriac). Questa relazione sarà in francese con traduzione.
Il dialogo è moderato da Elena Volpato (storica dell’arte, curatore della collezione di video
d’artista alla Fondazione Torino Musei GAM) e consulente scientifica di Associazione Nel.
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Per essere condotti all’interno dell’immaginario visivo ed emozionale del Giardino verrà
presentato il video Giardini urbani, botanici e letterari, estratti dalle Teche della Radiotelevisione
Svizzera di lingua italiana (RSI).
Questo appuntamento, patrocinato dalla Città di Lugano, dal Consolato generale di Svizzera a
Milano e dalla Camera di Commercio Svizzera in Italia, sarà aperto dal saluto di Marco Borradori
sindaco di Lugano e da Cristina Bettelini, presidente di Associazione NEL - Fare arte nel nostro
tempo.
Segue un aperitivo in occasione del quale si potrà prolungare il dialogo con i conferenzieri.
Questo incontro è sostenuto da RICOLA e ne sono partner diverse associazioni con sede a Milano.

*****

Perché un Incontro dell’Associazione Fare arte nel nostro tempo a Milano?
Associazione NEL - “Fare arte NEL nostro tempo” si accinge per il terzo anno a replicare a Milano il tema
lanciato a novembre a Lugano: GIARDINI. Per questa edizione la sede, che cambia ogni volta, è il nuovo
edificio degli architetti svizzeri Herzog De Meuron che ospita la Fondazione Feltrinelli appena inaugurata.
L’Associazione promuove, con una ricca rete di istituzioni e associazioni partner, conferenze e dialoghi
multidisciplinari aperti al pubblico (compreso quello che segue le conferenze online) con l’obiettivo di
diffondere punti di vista e interpretazioni rilevanti a tutti gli interessati, indipendentemente dall’area
geografica in cui si trovano e dalla possibilità di essere presenti.
Singoli cittadini, operatori culturali, associazioni e altre istituzioni possono accedere ad appuntamenti con
personaggi altrimenti difficilmente incontrabili della cultura, della scienza, dell’arte, della filosofia, della
critica cinematografica e letteraria, delle scienze cognitive, dell’ecologia e di altri settori del sapere
attraverso le numerose possibilità della rete (www.associazione-nel.ch): la visione delle conferenze su
Youtube, di interventi brevi sul sito web dell’associazione e su Facebook.
Perché organizzare anche un incontro annuale a Milano? Perché nelle sedi opportune, con partner anche
locali oltre a quelli che l’associazione ha in Ticino, si raggiunge un pubblico interessato più ampio e diverso,
in un’area vicina che costituisce un potenziale importante bacino di utenza per le iniziative culturali ticinesi.
Si tratta di contribuire a mostrare, con il contatto diretto ma anche attraverso la comunicazione specifica
sui media che accompagna questi eventi, che il Ticino si sta sviluppando come centro di iniziative
artistiche e culturali innovative. Infatti, per dare un dato, Associazione NEL ha verificato che dopo
l’incontro organizzato a Milano nella primavera del 2016, diverse persone del nostro pubblico sono venute
in visita al LAC per la prima volta.

L’INCONTRO E’ APERTO AL PUBBLICO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
Ufficio Stampa Svizzera:
Francesca Rossini – 077 417 93 72 – francesca.rossini@laboratoriodelleparole.net

Per informazioni
info@associazione-nel.ch
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