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"Seascapes": alla fondazione La Raia il rapporto tra
uomo, mare e paesaggio
Un geografo e un'esperta curatrice di mostre per discutere di paesaggi marini,
osservandone l'attuale stato di conservazione in seguito all'interferenza
esercitata dell'uomo. E' "Seascapes - Paesaggi di mare", una conversazione
organizzato dalla fondazione La Raia

NOVI LIGURE – Un geografo e un’esperta curatrice di mostre per discutere di paesaggi marini,
osservandone l’attuale stato di conservazione in seguito all’interferenza esercitata dell’uomo. È
“Seascapes – Paesaggi di mare”, una conversazione tra la scrittrice e curatrice Stefanie
Hessler e il geografo Franco Farinelli, organizzato dalla fondazione “La Raia – arte cultura
territorio” nell’ambito del progetto “Nel paesaggio”. L’appuntamento è sabato 25 novembre, alle 11.30,
presso l’azienda biodinamica La Raia, in strada Monterotondo 79, sulle colline alle spalle di Novi Ligure
(ingresso libero, prenotazione obbligatoria allo 02 48548202).

MULTIMEDIA

Codice abbonamento:

Punto di partenza della conversazione sarà l’ultimo progetto di Stefanie Hessler, scrittrice e curatrice
tedesca: “Tidalectis” (allestito a Vienna) in cui tredici artisti sono stati invitati a formulare la propria
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Moderato da Ilaria Bonacossa, l’incontro mira all’analisi della conservazione e trasformazione dei
paesaggi marini, della loro storia e della loro narrazione, guardando anche all’attuale situazione degli
oceani e all’interferenza dell’uomo nel loro ecosistema.
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visione del mondo oceanico mettendo in evidenza i processi di adattamento e cambiamento innescati
dall’uomo. La ripercussione che si è generata ha comportato un inevitabile mutamento morfologico del
pianeta, di cui l’innalzamento del livello del mare è solo l’aspetto più noto. Tuttavia, l’intreccio tra la
storia delle acque e l’azione dell’uomo dura da secoli, anche a livello politico e culturale:
basti pensare alla storia delle prime conquiste, ai commerci, sino alle migrazioni
contemporanee.
Franco Farinelli, geografo all’Università di Bologna, racconterà la storia del mare, della sua cartografia
e della sua percezione dall’antichità ai giorni nostri.
La fondazione La Raia nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione critica sul
paesaggio, attraverso contributi che riguardano più campi di indagine e sviluppano temi
coerenti con l’impostazione che la famiglia Rossi Cairo ha dato alla propria azienda agricola negli ultimi
dieci anni: lavorare in sintonia con l’ambiente, rispettando i cicli spontanei della natura e valorizzando il
lavoro dell’uomo, che questo luogo abita e modifica.
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Foto: Armin Linke, Whirlwind, Pantelleria 2007.
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