
Dialoghi sull’Acqua

Città di 
Abano Terme

Abano Terme,
città termale per eccellenza,

ospita dal 17 al 19 settembre
un ciclo di cinque incontri

sul tema dell’Acqua
in chiave fisica, simbolica, metaforica.

A parlarne insieme a Beba Marsano,
storica dell’arte, 

firma del Corriere della Sera
e direttrice artistica del progetto,

scienziati, artisti, intellettuali,
astrologi e campioni dello sport.

Ore 21 
Acqua nel destino del mondo: 

Il metereologo Luca 
Mercalli parla dell’in-
fluenza sull’umanità 
di fenomeni quali gla-
ciazioni, inondazioni, 

surriscaldamento glo-
bale. Un tema di scottante 

attualità affrontato con quella ver-
ve che ha fatto di Mercalli un per-
sonaggio tra i più seguiti e amati 
del panorama televisivo di oggi.

 Ore 18 
Acqua come sfida: 

Angela Bandini, apneista de-
tentrice di record mondia-
li, racconta del misterioso 
fascino dell’apnea e della 
conquista del Grande Blu da 

parte di una donna.

Ore 21 
Acqua come ispirazione: 

lo scrittore best seller Andrea 
Vitali parla dell’acqua come 
elemento deputato alla su-
spense attraverso i luoghi 
d’ispirazione e ambienta-

zione di romanzi eccellen-
ti, da Georges Simenon a Piero 

Chiara, fino a se stesso.

Ore 11
Acqua nell’astrologia: 

Massimo Giannone, cele-
bre astrologo, tratta il tema 
dell’acqua nello zodiaco, 
analizzandone significa-
ti storici, simbolici e spiri-

tuali.

Ore 18 
Acqua in Gabriele d’Annunzio:

lo storico Giordano Bruno 
Guerri,  presidente del Vit-
toriale degli Italiani, rac-
conta il grande poeta in 
chiave inedita: seguendo 

l’acqua come fil rouge.
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 ISOLA PEDONALE ZONA GIARDINI
In caso di maltempo gli incontri si terranno presso il Tempio del Benessere Isola Pedonale fronte Giardini del Kursaal

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili che dovrà essere fatta entro le ore 18.00 di venerdì 17 settembre inviando una mail a:
eventitermecolli@gmail.com o telefonando allo 049 8669055.

                 culturAbano

Si ricorda l’obbligatorietà del Green pass o in alternativa tampone negativo delle 48 ore precedenti


