Con il Patrocinio di
Associato

UNA VOCE
DELLA CITTÀ
AGRICOLA
24 NOVEMBRE 2021 dalle 17.00 alle 18.30
Cascina Cotica, via Natta 19 - Milano
Diretta Streaming su piattaforma ZOOM previa registrazione al link anchelusignolo.eventbrite.it
Presentazione del nuovo libro di Niccolò Reverdini,
“Anche l’usignolo. Vita di città, di bosco e di campagna”,
edito da Mondadori.
Il libro racconta l’esperienza di un imprenditore agricolo sui terreni di famiglia alle porte di Milano. Rappresenta una testimonianza, sentita e appassionata, delle trasformazioni intercorse, in soli
trent’anni, nelle campagne attorno a Milano e a tutte le altre grandi
città, in quella che si definisce agricoltura periurbana. Un ambiente
costituito da elementi naturali come la terra, il bosco, gli animali ma anche da persone, linguaggi e storie che Reverdini descrive
con grande capacità.
Nota sull’autore
Niccolò Reverdini (Milano, 1965) si è formato all’Università di Pavia, dedicandosi allo studio
della fortuna dei classici latini nella letteratura italiana. Allievo di Dante Isella, ha collaborato
all’edizione delle Opere (Adelphi, 1994) di Carlo Dossi, di cui è pronipote, ricostruendo anche la
storia editoriale delle Note Azzurre (Adelphi, 2010). Dal 1996 conduce, come coltivatore diretto,
la Cascina Forestina, sita nel Basso Milanese. La Camera di Commercio ha conferito alla
Forestina la Medaglia d’oro per l’agricoltura biologica (2001) e il Premio Piazza Mercanti per la
tutela dell’ambiente (2003). Nel 2009 il Parco Agricolo Sud Milano ha riconosciuto il Marchio
Oro alle attività aziendali, premiate nel 2017 anche dal Ministero delle Politiche Agricole, che
ha incluso la Forestina tra le dieci «eccellenze rurali» del territorio nazionale.

Per partecipare alla diretta streming è necessario registrarsi attraverso il
portale EVENTBRITE .
In caso di partecipazione in presenza mandare una mail a
eventicasagricoltura@gmail.com indicando nome cognome, indirizzo
e-mail e numero di partecipanti.

Ne parla con l’autore

FABRIZIO DE FABRITIIS

Autore Blog “La città vegetale”

Partecipano

MICHELA PALESTRA

Vice Sindaca della Città Metropolitana di Milano
e Presidente del Parco Agricolo Sud Milano

ARIANNA CENSI

Assessora alla mobilità del Comune di Milano

Presiede

GIOIA GIBELLI

Presidente Casa dell’Agricoltura

A conclusione dell’incontro la Casa
dell’Agricoltura consegnerà un attestato
di “Amica dell’Agricoltura” ad Arianna Censi,
per aver prestato attenzione
e interesse all’agricoltura nell’esercizio
dei suoi incarichi istituzionali.

Contatti:
info@casagricoltura.org
comunicazione@casagricoltura.org
Carlo Basilio Bonizzi (3357797151)
casagricoltura.org

