Rischi ambientali e tutela del patrimonio artistico a Brescia
conferenza di Marino Ruzzenenti

(…) quel che deve importarci è tutelare (…) l’insieme di città e campagna, fauna e flora e
prodotti dell’ingegno umano; insomma il legame intrinseco fra le persone dei cittadini come
individui e come collettività organizzata e l’ambiente in cui essi dispiegano la propria vita, e che
pertanto esalta o mortifica le loro libertà.
(Salvatore Settis)

Sabato 11 aprile alle ore 18.00, presso SpazioAref in piazza Loggia 11/f a Brescia, lo storico ed esperto di
tematiche ambientali Marino Ruzzenenti tiene una conferenza sul tema Rischi ambientali e tutela del
patrimonio artistico a Brescia.
Una delle principali caratteristiche del territorio italiano è il rapporto che lega il patrimonio ambientale e
quello storico e artistico, che costituiscono un insieme indissolubile di natura, arte e storia. Non a caso la
Costituzione associa la tutela del paesaggio, quindi dell’ambiente, alla tutela del patrimonio storico e
artistico, considerati beni della Nazione.
In un contesto come quello bresciano, dove comincia a far breccia nell’opinione pubblica la consapevolezza
dei gravi danni che ha subito il territorio in seguito a una industrializzazione intensiva slegata da logiche di
tutela dell’ambiente, può essere utile avviare una prima riflessione anche sulle ripercussioni di questo
degrado sul paesaggio e sul patrimonio storico e artistico locali.
L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile prenotare inviando una e-mail a
info@aref-brescia.it o telefonando al numero 030.3752369.

Rischi ambientali e tutela del patrimonio artistico a Brescia
Conferenza di Marino Ruzzenenti
SpazioAref - Spazio per l’arte dell’Associazione Rizzi e Ferrari
Piazza Loggia 11/f
www.aref-brescia.it
info@aref-brescia.it
SpazioAref
030.3752369
333.3499545 - 339.1000256

Aref – Associazione Artistica e Culturale Emilio Rizzi e Giobatta Ferrari
Vicolo del Sole 4, 25122 Brescia; tel./fax 030.3752369 - cell. 333.3499545 - 3391000256
www.aref-brescia.it info@aref-brescia.it

MARINO RUZZENENTI
66 anni, storico, già docente negli istituti superiori, è collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti di
Brescia. Attivo sul fronte della difesa dell’ambiente già dagli anni ’80, dal 2004 al 2014 ha tenuto in tutta
Italia, dalla Sicilia all’Alto Adige, circa 350 conferenze sui temi ambientali e storici. Dal 2007 Marino
Ruzzenenti gestisce e redige il sito di informazione e documentazione ambientale sul territorio bresciano
www.ambientebrescia.it. Ha pubblicato volumi molto importanti su temi ambientali come Un secolo di cloro
e… PCB. Storia delle industrie Caffaro di Brescia (Milano, Jaca Book 2001); L’Italia sotto i rifiuti (Milano, Jaca
Book 2004); Autarchia Verde (Milano, Jaca Book 2011); ha curato con Pier Paolo Poggio, Il caso italiano.
Industria, chimica e ambiente (Milano, Jaca Book e Brescia, Fondazione Luigi Micheletti 2012).
Ha pubblicato anche diverse opere di storia contemporanea, tra cui Il movimento operaio bresciano nella
Resistenza, (Editori Riuniti, Roma 1975), La 122° brigata Garibaldi e la Resistenza nella Valle Trompia (Nuova
Ricerca, Brescia 1977), La capitale della Rsi e la Shoah. La persecuzione degli ebrei nel Bresciano. 1938-1945
(“Studi bresciani”, Quaderni della Fondazione Micheletti, n. 15, Brescia 2006), Shoah. Le colpe degli italiani
(Roma, Manifestolibri 2011).
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