
Nel dettaglio, il calendario degli incontri aperti al pubblico:

sabato 24 luglio ore 16.30
La Cantina, Strada dei Laghi, S.Maria, Revine Lago - accanto al Camping 
Riva D’oro
Incontro con SERGIO ZERUNIAN, biologo, Le minacce per la biodiversità nelle 
acque dolci. Sergio Zerunian lavora nel Corpo Forestale dello Stato, si occupa di 
conservazione della natura e di educazione ambientale ed è membro del Comitato 
scientifico del WWF Italia. Da oltre venticinque anni conduce ricerche in campo 
ittiologico ed è autore di numerose pubblicazioni, sia per adulti che per ragazzi. 

domenica 25 luglio ore 16.30
La Cantina, Strada dei Laghi, S.Maria, Revine Lago - accanto al Camping Riva 
D’oro.
Incontro con ALBERTO FASULO, regista, Rumore bianco: un documentario sul  
Tagliamento. Alberto Fasulo ha lavorato in ambito cinematografico come direttore 
della fotografia e specialista del suono con registi come Cristina Comencini 
e Agostino Ferrente. Rumore Bianco ha ricevuto diversi riconoscimenti e la  
nomination Ciak d’Oro come Miglior Opera Prima nel 2009.

lunedì 26 luglio ore 16.30
La Cantina, Strada dei Laghi, S.Maria, Revine Lago - accanto al Camping
Riva D’oro.
Incontro con DAVIDE CINALLI, filosofo, Acqua e paesaggio: un bene 
comune e SIMONETTA ZANON, Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
Paesaggi d’acqua nei “luoghi di valore”. Davide Cinalli è dottore di  
ricerca in Filosofia all’Università degli Studi di Pavia. È socio fondatore 
dell’Associazione Terraceleste, il cui fine principale è la promozione dei valori 
identitari, culturali e paesaggistici del territorio.
Simonetta Zanon coordina la sezione Laboratori della Fondazione Benetton 
Studi Ricerche di Treviso e collabora con la direzione alle attività inerenti il 
tema del paesaggio come i corsi annuali sul governo del paesaggio e il Premio 
Internazionale Carlo Scarpa.e

martedì 27 luglio ore 16.30
La Cantina, Strada dei Laghi, S. Maria, Revine Lago - accanto al Camping 
Riva D’oro.
Incontro con MERIS ANGIOLETTI, artista visiva, Un’indagine artistica sulla  
vulnerabilità ambientale e umana. Meris Angioletti, di formazione fotografa, 
riflette sulla relazione tra linguaggio scientifico e narrazione. Finalista alla 7a 
edizione del Premio Furla per l’arte contemporanea, ha esposto il suo lavoro 
in contesti espositivi come La Triennale di Torino, Palais de Tokyo e Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo.

mercoledì 28 luglio ore 16.30
La Cantina, Strada dei Laghi, S.Maria, Revine Lago - accanto al Camping 
Riva D’oro.
Incontro con DUILIO DELLA LIBERA, archeologo subacqueo, Persici, lucci e treni 
fantasma: i laghi di revine visti da sotto e con VLADIMIRO TONIELLO, speleologo, 
Evoluzione del paesaggio della vallata. Duilio Della Libera e Vladimiro Toniello 
conoscono in profondità il territorio in cui Limno s’inserisce e hanno studiato  
i Laghi di Revine da un punto di vista ambientale e antropologico. 
L’appuntamento chiude il ciclo di incontri aperti al pubblico.

Vanno segnalati, infine, due laboratori:
giovedì 29 luglio (punto di ritrovo Parco Archeologico Didattico Livelet). 
Ore 10.00 – I laghi da sponda a sponda, visita guidata attorno ai Laghi di Revine 
Ore 16.30 – I laghi visti da vicino, laboratorio didattico per conoscere i laghi 
 attraverso il microscopio. Aperto ai bambini fino ai 12 anni,  
 anche accompagnati dai genitori.

Si possono far dialogare arte e scienza? 
Può essere il video, d’arte o documentario, un mezzo di divulgazione alla portata 
di ogni individuo? 

Queste le premesse di Limno, progetto articolato in un concorso di video  
internazionali legati alla tematica “acqua dolce”,  un workshop rivolto agli  
studenti universitari per indagare e  raccontare i Laghi di Revine, una serie  
di proiezioni, degustazioni e incontri in concomitanza e collaborazione con 
Lago Film Fest (23-31 luglio 2010).

Per informazioni: +39 340 54 38 334 | welcome@limno.info | www.limno.info 


