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“Quando sarà avvelenato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, ucciso l'ultimo bisonte, pescato 

l'ultimo pesce, solo allora capirete che il denaro non si mangia.” 
Toro Seduto, Capo dei Sioux Hunkpapa, 1831-1890 

 
 
 I fiumi, oggi più che mai, chiedono rispetto, protezione e amore. 
Il Parco Regionale dell’Oglio Sud  - province di Cremona e Mantova, Regione Lombardia - organizza 
dal 28 Maggio al 4 Giugno 2011 la prima edizione della “Festa dei fiumi”,  una settimana interamente 
dedicata ai fiumi d’Italia e del mondo.  Proiezioni di film e documentari, mostre di libri e fotografie, 
matinée dedicate alle scuole, serate letterarie e incontri professionali offriranno ai visitatori molteplici 
letture del fiume proponendo l’opportunità di conoscere e approfondire i diversi aspetti ad esso 
connessi. 
 Questa iniziativa colma un vuoto: fino ad ora non esisteva, a livello mondiale, un momento di 
sintesi, raccolta ed esposizione di quanto è prodotto dalle Arti e dalla Scienza sul fiume inteso come 
ambiente naturale essenziale per la biodiversità, semplice luogo geografico ma anche simbolo di vita e 
fertilità, archetipo culturale nella storia dell’uomo. La Festa dei Fiumi, che avrà sede principale a 
Viadana  e si svolgerà anche negli altri quindici Comuni del Parco dell’Oglio Sud, prende il via questo 
anno con il sostegno, oltre che del Parco stesso, di Regione Lombardia - Assessorato Sistemi Verdi e 
Paesaggio, della Provincia di Mantova, del Consorzio di Bonifica Navarolo, del Comune di Viadana  e 
di T.E.A. SpA,  con il Patrocinio di ANCI Lombardia e di Federparchi,  la collaborazione del Sondrio 
Festival – AssoMidop  e grazie all’impegno di decine di volontari delle associazioni culturali del 
territorio. 
 Ovunque nel mondo i fiumi simboleggiano da sempre lo scorrere del tempo, tracciano un 
confine naturale ma al tempo stesso rappresentano la via di comunicazione per eccellenza.  
Sono i compagni di viaggio più leali e generosi che mai il genere umano abbia incontrato nel suo 
percorso evolutivo.  Questo “festival”,  unico nel suo genere, nasce con l’intenzione di riportare sotto i 
riflettori un protagonista straordinario costretto troppo spesso a recitare un ruolo di antagonista o di 
semplice comparsa.  
 La “Festa dei fiumi” è un evento ideato da Luigi Cammarota che ne cura anche la direzione 
artistica, è organizzato da Lella Rossetti, responsabile dell’educazione ambientale del Parco Oglio Sud 
e si avvale della collaborazione di Mirella Tenderini, agente letterario e scrittrice per la parte editoriale, 
di Luca Franco per la sezione film e documentari e di Giulia Mistrorigo per il coordinamento e la 
redazione, la direzione tecnica è del Presidente del Parco Alessandro Bignotti.   L’ufficio stampa è 
curato da Alessandro Soragna, Fabrizio Malaggi  è l’autore della linea grafica.  
 
 
www.ogliosud.it 
www.ogliosud.net/festadeifiumi 
festadeifiumi@ogliosud.it 
stampa_festadeifiumi@virgilio.it 
 
 


