Lunedì 19 settembre, all’Acqua Campus del CER, nell’ambito di Estate doc 2016, rassegna itinerante di film
documentari, proiezione, alla presenza dell’autrice, di
LE ACQUE DELL'ANIMA - In viaggio con BJORN LARSSON NEI PAESAGGI EMILIANI, di Enza Negroni - prodotto da
Movie Movie,
presso Azienda Marsili, a Mezzolara di Budrio (BO), Via Ronchi, 4.
ore 18.00 - Visita guidata, ore 19.00 - Proiezione
Il Diario di Björn Larsson è prima di tutto un viaggio
geografico nel territorio bolognese seguendo il percorso
delle acque. Bologna, città di canali nascosti e sotterranei,
antica capitale della seta rappresenta nel viaggio dello
scrittore svedese una tappa di un itinerario che inizia
sull’appennino bolognese e si conclude nella bassa, nei pressi
di Budrio, seguendo il flusso e il movimento delle acque. Ma
l’itinerario, oltre che geografico, è anche di tipo interiore e
letterario: ogni frammento di paesaggio è un possibile luogo
di esplorazioni letteraria e di ambientazioni fantastiche e
delinea percorsi che spaziano tra generi di scrittura conosciuti, a volte inattesi e pieni di suggestioni.
Il CER è una delle più importanti opere idrauliche italiane, con funzioni di vettore d’acqua di superficie a prevalente,
ma non esclusivo, uso irriguo, a servizio di un territorio caratterizzato dalla presenza di un’agricoltura
particolarmente idro esigente e da diffusi insediamenti civili ed industriali.
Svolge da quasi sessant’anni una intensa attività di ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica sull’irrigazione ed
il risparmio idrico, nata con l’obiettivo di consegnare agli agricoltori, assieme all’acqua, tutte le informazioni per un
suo uso corretto economico e senza sprechi.
Acqua Campus è il polo di ricerca scientifica del CER sul risparmio idrico e l’irrigazione di precisione. Un’azienda
agricola dove vengono impiegate le tecnologie e le ricerche più avanzate sull’innovazione in irrigazione, abbinato ad
un area dimostrativa sulle tecnologie irrigue d’eccellenza per la distribuzione aziendale e consortile.
La proiezione è gratuita.
Per informazioni: lenzi@consorziocer.it, cell. 335 8735865

