COMUNICATO STAMPA
Nel complesso dell’Annunciata, dal 24 al 26 febbraio
AD ABBIATEGRASSO LA PRIMA
EDIZIONE DI AMBIENT’ E’
Fondazione Per Leggere propone una serie di attività sul territorio dedicate
all’ambiente. Al via anche l’accordo con l’associazione Il Punto per la
valorizzazione e gestione della biblioteca ambientale di Abbiategrasso.
ABBIATEGRASSO (16 febbraio) – Una nuova visione della cultura ambientale e
delle dinamiche di trasformazione che interessano da vicino Abbiategrasso,
l’Abbiatense e l’Est Ticino nel suo complesso. Una tre giorni di discussione, dibattito
e confronto tra soggetti diversi ma aventi ciascuno il medesimo obiettivo: dare una
chiave di lettura innovativa, in termini culturali, sociali ed imprenditoriali,
dell’ambiente e della sua conservazione dinamica e intelligente.
Sotto questi auspici nasce Ambient’E’ – Laboratorio di culturale ambientale,
evento organizzato da Fondazione Per Leggere e dall’ associazione Il Punto
assieme a molti e prestigiosi partner istituzionali col fine di proporre una serie di
attività sul territorio dedicate all’ambiente e al paesaggio.
La manifestazione si terrà nel complesso monumentale dell’Annunciata di
Abbiategrasso (in via Pontida) tra il 24 e il 26 febbraio prossimi, e mira ad offrire
occasioni di approfondimento sui temi che intersecano e ‘attraversano’ l’ambiente,
ma segna anche il via della collaborazione tra Fondazione Per Leggere e
Associazione Il Punto per la valorizzazione e gestione della biblioteca ambientale
di piazza Castello, ad Abbiategrasso.
L’evento comincerà- alle 18 di venerdì 24- proprio con la presentazione del piano
che mira a valorizzazione la biblioteca ambientale; proseguirà, sempre il 24, con
l’inaugurazione di due mostre: ‘Est Ticino Terra di Migranti’- a cura dell’Ecoistituto
della Valle del Ticino ONLUS di Cuggiono- e “Viaggio nel tempo”, a cura
dell’Associazione culturale “Noi di Corsico”. Infine, alle 21, la presentazione del
volume collettaneo di poesie ‘…e numm gh’èmm el Navilj’, realizzato nei mesi
scorsi dall’associazione culturale Noi di Corsico. Parteciperà a questo ultimo
momento della giornata anche il Vice Presidente della Provincia di Milano, Novo
Umberto Maerna.
Domenica 26, infine, dalle 9:30 alle 12, Ambient’E’ ospiterà un convegno dedicato
al rapporto tra cibo e territorio, ai principi della filiera corta, ad Expo 2015 ed al
progetto di Slow Food ‘Nutrire Milano’. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso
libero e gratuito.
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