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La Quinta Sirena: Venezia vista (anzi ascoltata) da Londra
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Riceviamo e pubblichiamo:

THE FIFTH SIREN

UN PODCAST IN INGLESE DEDICATO A VENEZIA E AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
IDEATO DAI CREATORI DI FILL – FESTIVAL DELLA LETTERATURA ITALIANA A LONDRA

La serie in cinque episodi racconta Venezia attraverso le emergenze che la città sta vivendo

In risposta alla pandemia, i creatori di FILL (Festival of Italian Literature in London) hanno
dato vita alla loro prima produzione audio in inglese. Prodotto e scritto da Marco Magini,
Paolo Nelli, Giorgia Tolfo e Maddalena Vatti, con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di
Londra e di Banor Capital, il podcast The Fifth Siren è uscito con il suo primo episodio lunedì
4 ottobre 2021 (https://www.thefifthsiren.com/) e a seguire settimanalmente per tutto il mese.

Quando arriva l’acqua alta, a Venezia vengono suonate quattro sirene per avvisare la
popolazione del livello raggiunto dall’acqua. Oltre la quarta sirena, che avvisa del
raggiungimento dei 140 cm, non ci sono altri suoni. Nel 2019, in occasione della più grande
acqua alta dagli anni ‘60, le sirene non sono riuscite ad allertare la città, che si è trovata
impreparata di fronte alla devastazione che ha seguito.
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In questo silenzio nasce The Fifth Siren, una narrazione collettiva per capire e informare sui
rischi con i quali la città e noi tutti ci dovremo confrontare davanti a un futuro incerto.

Venezia, un posto mistificato per la sua bellezza e il suo fascino, una destinazione turistica
amata da tutto il mondo, è il nesso in cui si intrecciano le più grandi crisi globali –
ambientale, culturale, sociale e tecnologica. Per questo, guardando alla città è possibile
trovare una prospettiva unica per comprenderle.

Ogni episodio racconta queste emergenze con l’aiuto di scienziati, attivisti, accademici e
scrittori, esplorando allo stesso tempo il passato, presente e futuro della città.

The Fifth Siren è una conversazione aperta con la città e allo stesso tempo un ammonimento
per il futuro.

Ospiti:

Salvatore Settis
Andrea Segre
Guy Standing
Adam Lowe
Marigusta Lazzari
Markus Reyman
Karl Appuhn
Filippo de Vivo
Sophia Psarra
Rachel Armstrong
Alvise Papa
Giovanni Pellegrini
Giacomo Salerno
Fantina Madricardo
Georg Umgiesser
Tommaso Cacciari
Solène Rivoal
Franco Schenkel

…e molti altri.

Sinossi episodi:

Episodio 1: Water. Il 13 novembre 2019 un’acqua alta eccezionale colpisce Venezia
creando immensi danni a case, negozi, istituti culturali. Sarebbe stato possibile prevederla?

Episodio 2: Veniceland. Venezia è una città piena di complessità, eppure le tiene nascoste,
mostrando solo quel che serve per attirare i turisti ammaliati dal suo fascino. È possibile
preservare la complessità storica e culturale di fronte al rischio che la città diventi un parco
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giochi per turisti?

Episodio 3: Balance. La storia ambientale di Venezia dimostra che la città ha sempre lottato
per mantenere un equilibrio tra necessità economiche e la salvaguardia del delicato
ecosistema lagunare. È possibile continuare a mantenere questo equilibrio?

Episodio 4: Memory. Venezia è un archivio vivente di memorie accumulate in secoli di
grandezza e splendore. Tracce di questo splendore possono essere trovate negli archivi
della città ma anche nel resto del mondo. Eppure la città si sta svuotando. Possono gli
archivi aiutare a salvare una città che sta scomparendo? E che memorie può creare una città
vuota?

Episodio 5: Evolution. In che direzione può evolvere la città? Quali nuovi modelli economici
o tecnologie si possono usare?

***

FILL Productions: Marco Magini, Paolo Nelli, Giorgia Tolfo and Maddalena Vatti si sono
incontrati nel 2017 lavorando per FILL, Festival of Italian Literature in London. Dopo tre anni
di edizioni sold out, nel 2020 hanno deciso di andare oltre il festival, iniziando a produrre
contenuti culturali sotto il nome di FILL Productions. The Fifth Siren è il loro primo podcast,
pensato in inglese per raccontare una storia globale a un pubblico globale.

Argomenti

londra
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