
Martedì 11.09.2018,  18.30 - 22.00
IRRIGAZIONE E AGROECOLOGIA
Intervengono Stefano Bocchi, Università degli Studi di Milano e Rosalia Caimo Duc, Azienda 
Agricola Terre d’Acqua

“Agroecologia e irrigazione in Lombardia”:  si discuterà di storie, connessioni tra cittadini, tra agricoltori delle 
campagne che circondano Milano attraverso metodi di comunicazione innovativi, come la realtà virtuale, per 
scoprire, riconquistare o a�ermare il profondo legame reciproco tra uomo e campagna. L’evento è organizzato 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, i ricercatori dell’Osservatorio per L’Agroecologia, 
l’Azienda Agricola Terre di Lomellina e gli agricoltori del Distretto Agricolo Valle Olona.

Venerdì 14.09.2018, 12.30 - 14.30
MILANO, LA CITTÀ DEI DRAGHI VERDI
Intervengono Gianmarco Bachi, Radio Popolare e Matteo Stefanelli, Fumettologica

Da un’idea progettuale di Clinc, MM lancia un contest tra fumettisti per assegnare un’identità e una storia a 
ciascuno di questi draghi innocui con l’obiettivo di costruire una storia locale aperta a tutti. Tutto ciò con lo 
scopo di recuperare un simbolo archetipico della città e rilanciarlo in un contesto magico e condiviso che è 
recondito nell’infanzia di tutti noi. I nostri draghi verdi sono un monumento al territorio del gioco. 

Sabato 15.09.2018, 15.00 - 18.00
THE BIG DRAW, IL FESTIVAL DEL DISEGNO FABRIANO

The Big Draw è una due giorni di laboratori, performance e talk a cura di grandi artisti e di esperti in 
formazione che si snoda in città. Per questa occasione, lo studio Doda Design organizza negli spazi della 
Centrale dell’Acqua un workshop di disegno riservato ai bambini dal titolo “disegnare labirinti d’acqua”.
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Mercoledì 19.09.2018, 18.30 - 20.30
PRATICARE LA SOSTENIBILITÀ  

Intervengono Enrico Giovannini, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

ed Enrica Chiappero Martinetti, Università di Pavia
Modera Tommaso Perrone, Lifegate

A partire dalla recente pubblicazione di Enrico Giovannini, L’utopia sostenibile (2018), l’autore, a�ancato da 
Enrica Chiappero Martinetti, traccerà un percorso per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
fissati dall’ONU per il 2030. L’acqua, insieme ad altre risorse e servizi essenziali, torna al centro di una 
riflessione che coinvolge il nostro futuro: solo un accesso equamente distribuito e buone pratiche per la sua 
gestione potranno garantire una società realmente inclusiva.

Giovedì 20.09.2018 (fino al 30.11.2018)
MOSTRA: AQUATECTURE  

A cura di H2O - Milano, Associazione no profit

Architettura al servizio dell’acqua, intesa come bene pubblico di primaria importanza da rispettare e, 
soprattutto, da condividere. Una mostra che “mette in mostra” le case dell’acqua del futuro: ricoperte di verde 
o con i muri trasparenti, a forma di brocca oppure con le sembianze di una molecola. Tutto questo è 
Aquatecture, sintesi di una nuova creatività ed eticità che mette al primo posto il tema della distribuzione 
gratuita e sostenibile dell’acqua.

Martedì 25.09.2018, 11.00 - 12.30
HAI SENTITO BENE! L’ACQUA DI MILANO 
È OLIGOMINERALE E PREVIENE I CALCOLI  

Intervengono Fabio Marelli, MM Spa e Angela Manenti, MM Spa

L’acqua della città di Milano non solo è ottima da bere perché sicura, fresca, praticamente pura all’origine, ma... 
è anche oligominerale. In questo incontro pubblico dimostreremo perché previene la calcolosi renale e biliare. 

Martedì 25.09.2018, 18.30 - 19.30
VALZER N.4  

Presentazione  e proiezione del breve documentario sui lavori di realizzazione della nuova linea metropolitana 
M4, realizzato dagli studenti della Civica Scuola di Cinema di Milano Luchino Visconti.

Venerdì 28.09.2018 - Sabato 29.09.2018 - Domenica 30.09.2018, 10.00 - 18.00
FESTIVAL DI ALTROCONSUMO - VI EDIZIONE  

L’appuntamento di quest’anno è con “Ri-Generazioni, l’era dell’economia circolare”. Il Festival 2018 coinvolgerà 
il pubblico in dibattiti ed esperienze sulla circular economy e la sostenibilità, seguendo cinque percorsi temati-
ci: smart agrifood, energia e ambiente, casa, mobilità e trasporti, prodotti. 

Venerdì  presso la Centrale dell’Acqua visita “immersiva” della Centrale; sabato e domenica visita “immersiva” 
della Centrale e proiezione di VALZER N.4,  breve documentario sui lavori di realizzazione della nuova linea 
metropolitana M4, realizzato dagli studenti della Civica Scuola di Cinema di Milano Luchino Visconti.
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CENTRALE DELL’ ACQUA

Venerdì 28.09.2018, 10.00 - 18.00
MOSTRA: L’ORO DI MILANO. Usi agricoli e sociali delle acque milanesi
A cura di Università degli Studi Milano Bicocca

Una mostra divulgativa di suggestive fotografie d’epoca e d’autore con documenti cartografici e progettuali 
sull’importanza che ha avuto e ha oggi, per la città di Milano, l’acqua in tutte le sue forme: acqua sotterranea 
per bere, acque luride e depurate a uso agricolo, per non parlare delle acque superficiali dei canali come 
scenario di feste, di attività sportive e di svago. Un viaggio sorprendente lungo il filo delle acque milanesi: dai 
fontanili alle fognature, dalle marcite agli odierni depuratori, dai navigli all’idroscalo. 

Venerdì 28.09.2018, 21.00 - 23.00
L’ARTE NON È ACQUA
Lezione di Philippe Daverio

L’acqua da sempre ha accompagnato la storia dell’arte. I messaggi, i linguaggi, il racconto di intere generazioni 
di artisti lungo i secoli devono la loro fortuna proprio all’acqua e alle sue vicende. Dall’atto battesimale alle 
ambientazioni suggestive e immersive; dai giochi di luce e rifrazione fino ai giochi cromatici 
dell’espressionismo. Un viaggio di rara bellezza guidato dalle parole del critico d’arte, docente e saggista 
Philippe Daverio. 

Sabato 29.09.2018, 10.00 - 12.00
LABORATORIO: DIPINGERE SUL VETRO: BOTTIGLIE D’ARTISTA
A cura di Arte da Mangiare

Arte da Mangiare è l’associazione culturale ideatrice e organizzatrice del Festival dei Depuratori che si svolge 
ogni anno a Milano. Dipingere sul vetro: bottiglie d’artista: il laboratorio prevede l’utilizzo di tecniche per la 
pittura su vetro per la decorazione di una bottiglia di vetro per acqua minerale.
Evento a pagamento (€20) solo su prenotazione.
Età: 12 - 17 anni.

Sabato 29.09.2018, 10.00 - 18.00
MOSTRA: BOTTIGLIE DA COLLEZIONE
A cura di H2O - Milano, Associazione no profit

Un’esposizione di bottiglie di ogni genere e materiale, dalla plastica al vetro, per una mostra che vuole fare da 
contraltare tra il contenitore e il contenuto. Protagoniste saranno bottiglie “firmate” da designer e stilisti di 
moda di tutto il Mondo, provenienti dall’Italia come dal Giappone, dall’Himalaya fino alle Americhe. Così 
diverse eppure così uguali, che inducono a riflettere su come l’attenzione non debba limitarsi all’attrazione 
della forma e del contenitore ma piuttosto al suo contenuto: l’acqua, il bene più prezioso è un diritto per tutti.


