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VI$IÚNI IF{ $IALOG* - GIARMINÍ
z6 aprile z,or7, ore 18.go

Milano, Fondazione Feltrinelli, Viale pasubio

Ore r8.3o Saluti deìì'on. ar,v. Marco Borradori sindaco di Lugano e della presidente di.,Fare
arte nel nostro tempo" Cristina Bettelini

Ore r8.4o Filrn - teche della Radio Televisione della Svizzera Italiana (nSf;

Ore r8.5o Stefano Mancuso fl*llrtr'n *t*fte{eefe - fei grf*rlrfc ftcrrpro gl'à irururr;s{f n f!
tins{ner;ft;fuiro

La comunicazione, il comportamento, la soluzione dei problemí seguono nel mond.o
uegetale una uia propria ed originale, risolutamente moderna. Le piante sono organismi
costruiti in maniera dffirente dagli anímali. Ciò che nell'animale è concentrato, nella
pianta è distribuito. L'animale è costretto a mangiare,Ia pianta produce cibo. L'animale
è un índiuiduo, Ia pianta no. Dal modello uegetale arciueranno, in unfuturo prossimo,
soluzíoni a numerosi nostri problemi anche di carattere tecnologíco.

Professore all'Università di Firenze e direttore del Laboratorio Internazionale di
Neurobiologia Vegetale, Fellow Professor alla Kitakfrushu 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.

Ore r9.3o Michael Jakob lcpanehínc nel gíareÍfno {rLer-!€r'$ Jo sgarcr.grr
eÈer,$dírcffút

Da secoli Ia panchina è utilizzata nei gíardini ín primo luogo per finatità scopiche, per
farci uedere una parte del giardino, unafolly o un poesoggio in un mod.o determinato. A
ciò uanno aggiunte altrefunzioni non meno importanti, per esernpio ilfatto dí seruire da
supporto per delle iscrízioni. La passeggiata ci porterà dal Trecento alla nostra epoco.

Cattedra di Lettere Comparate all'Università di Grenoble, professore di storia e teoria del



paesaggio presso HEPIA (Ginewa), al Politecnico di Losanna (EPFL) e all'Università di
Ginewa.

Ore zo.oo Evelyne Bloch-Dano Giardíní dí rdrl,fdr pfls,seggi atr- neí giurclímí
dello_ Ietferatafa;franeese, difr Rousssau ti ilfirnrlirrnn "Jardins de papier:
promenade dans les jardins de la littérature franqaise, de Rousseau à Modiano "
In francese con traduzione

Giardini di carta o sogni di giardini? II giardino illustra il riflesso d"ell'anima, il lauoro
che Io rende mígliore, íl riposo meritato,Ia nostalgia d.elt'infanzia, íI sogno di un mond.o
ideale- Da Rousseau a Marcel Proust, da George Sand a Colette, d.a Balzac a patrick
Modiano, iI giardino oppore come una rappresentazione del reale e come uno specclúo
dell'immaqinarío.

Scrittrice francese, saggista autrice di numerosi libri tradotti in una decina di lingue tra cui
di Giardini di carta. Da Rousseau a Mondiano (Add Editore, zo16), Membro della giuria
del Prix Fémina e del prix Franqois Mauriac.

Ore zo.3o Dialogo e chiusura -
Modera Elena Volpato, storica dell'arte, curatore della collezione di video d'artista alla

Fondazione Torino Musei GAM

Segue un aperitivo in occasione del quale si potrà prolungare il dialogo con i
conferenzieri.

con il patrocinio delta città di Lusano ffi F;:".

dena camera di comrnercio svizzera a Milano [ $ 8HÀîfut* ffi"*
e del Consolato generale di Svizzera a Milano
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Un ringraziamento alla Fondazione Feltrinelli
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L'Associazione Missione Sogni Onlus con L'Orto dei sogni
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L'Associazione Pro Museo Arniei del Museo d'Arte della Svizzera Italiana
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L'Associazione Guido Ucelli Amici del Museo Nazionale della Scienza e della Teenologia
feonardo Da Vinci Milano
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La Società Ticinese di Belle Arti
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