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22 AGOSTO > 27 SETTEMBRE
ACQUEDOTTO SPINADELLO FORLIMPOPOLI

MOSTRA | TALK | ESPLORAZIONI

INFO: SPAZIINDECISI.IT INLOCO.EU



IDROSCOPIO | Mostra fotografica
Sabato 22 agosto | dalle 18:00 
Opening mostra e visite guidate, alla 
presenza degli autori.
Mostra sul tema dell’acqua, elemento naturale ma 
anche mentale, fisico e metafisico. Il mezzo fotografi-
co, che accomuna tutti gli autori della collettiva, 
diventa una sorta di idroscopio: un dispositivo ottico 
che ha permesso un’esplorazione del mondo 
dell’acqua per svelarne le caratteristiche meno 
immediate. 
Autori: Lorenza Bassino, Federica Bertagnolli, 
Benedetta Colantoni, Arianna Galluccio, Nicolas 
Garelli, Abele Gasparini, Federica Osgualdo, Sara 
Porfiri, Alessandro Ricchi.

Orari mostra
22 agosto: 18:00-20:00 visita guidata con gli autori su 
prenotazione, a seguire visita libera.
23 agosto - 27 settembre: giovedì 18:00-21:00.
Su prenotazione:
sabato 18:00-21:00, domenica 10:00-13:00. 

IDROSCOPIO | Talk
Giovedì 10 settembre | ore 19:00 
Dal luogo alla mappa
Le mappe di IN LOCO tra cartografia, design e 
ricerca storico-testimoniale.
Intervengono: Matteo Pini (designer e docente di 
grafica presso ISIA Faenza Design & Comunica-
zione) e altri professionisti di settore (in via di 
definizione).

Giovedì 17 settembre | ore 19:00 
Fotografi che attraversano il paesaggio
Excursus nella storia della fotografia, sulle orme di 
autori che con il loro lavoro hanno indagato il rappor-
to tra natura, architettura e paesaggio.
Intervengono: Abele Gasparini e Alessandro Ricchi 
(autori della mostra collettiva Idroscopio).

Giovedì 24 settembre | ore 19:00 
Lungofiume Project
Spin-off di identità territoriale sul fiume Marecchia e 
la sua valle: un’opera corale che mette in contatto il 
fiume, la valle e le sue storie, con chi ne condivide il 
territorio quotidianamente per preservarlo, e con chi 
non lo conosce per scoprirlo. 
Intervengono: Daniele Lisi (Photographer & Editor) e 
Ilaria Montanari (Graphic Design Thinker).

Durante le serate, aperitivo a cura di Strada dei Vini e 
dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena.

IDROSCOPIO | Escursione
Domenica 20 settembre | ore 10:00 
Paesaggi d’acqua
Escursione tra Forlimpopoli e Bertinoro, sulle tracce 
di antiche barriere coralline, frammenti di archeolo-
gia industriale legati al vecchio acquedotto e altri 
luoghi dell’itinerario Totally Terrae, da scoprire con la 
App di In Loco.

Eventi gratuiti, iscrizione obbligatoria entro un giorno 
dallo svolgimento: spaziindecisieventi@gmail.com

Il museo diffuso dell'abbandono IN LOCO stimola percorsi di riattivazione temporanea 
e permanente di luoghi dimenticati e ai margini, creando insieme a comunità, realtà del 
territorio e proprietà, eventi che mettono in rete sinergie e sperimentano usi futuri. 

Dal 22 agosto al 27 settembre Spazi Indecisi ti aspetta all’Acquedotto Spinadello, uno 
dei luoghi di In Loco, per conoscere le mappe dei 7 itinerari tematici, immergerti simbo-
licamente nelle acque del vecchio acquedotto e osservare il paesaggio con escursioni, 
sperimentando la nuova App del museo diffuso dell’abbandono.

PROMOSSO DA IN COLLABORAZIONE CON PATROCINATO E SOSTENUTO DAEVENTO PARTE DI

Info e dettagli: SPAZIINDECISI.IT SPINADELLO.COM | Scarica la APP gratuita su INLOCO.EU 


