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Nowtilus. Storie da una laguna urbana del 21esimo secolo 
8 episodi a partire dal 24 aprile 
Interviste conversazioni della durata di 30 minuti. 
 
“Nowtilus. Storie da una laguna urbana del 21esimo secolo” è un programma podcast di ricerca e di 
indagine che racconta Venezia attraverso le voci dei suoi cittadini e degli abitanti della sua laguna. 
Attraverso otto episodi, in uscita ogni due settimane (a partire dal 24 aprile 2020) su Ocean Archive 
e seguendo TBA21−Academy Radio (disponibile su Soundcloud, Spotify, iTunes), "Nowtilus" 
condurrà gli ascoltatori in un viaggio di scoperta e discussione, affrontando la sostenibilità della 
laguna e la resilienza della città, sfidando le numerose generalizzazioni che circondano uno dei 
luoghi più straordinari e allo stesso tempo più banalizzati al mondo. 
 
Il neologismo “Nowtilus” si riferisce a 'Nautilus', il sottomarino immaginario capitanato da Nemo nel 
romanzo di Jules Verne “Ventimila leghe sotto i mari” (1870). Il termine indica anche un mollusco 
cefalopodo sopravvissuto relativamente inalterato nelle sue caratteristiche per quasi 450 milioni di 
anni e, in costante crescita durante la sua esistenza, è ritenuto un simbolo di espansione e 
rinnovamento. Nautilus è inoltre una parola latina, che definisce semplicemente il marinaio. Il 
prefisso "now" (ora, in italiano) ne connota l'urgenza di riflettere su Venezia e la sua laguna nel 
tempo presente. 
Chi salirà a bordo di "Nowtilus" verrà portato a scoprire storie straordinarie di ricerca scientifica, 
visioni architettoniche e urbane, artisti e le loro attente osservazioni sulle distinte dinamiche sociali 
veneziane, realtà culturali indipendenti che lottano per una città critica e vivibile, racconti sulle 
tradizioni ittiche e le sue derive industriali. 
 
La serie presenta un'esplorazione del rapporto della città con l'acqua, la navigazione e gli scambi 
culturali. Come ristabilire il delicato equilibrio tra umanità e natura negli ambienti urbani? Prendendo 
Venezia come caso-studio, possiamo comprendere meglio i temi del turismo di massa, 
dell'inquinamento e dell'omologazione culturale. Ripensare a ciò che Venezia può essere - quando 
la sua laguna è posta al centro delle nostre preoccupazioni e non alla periferia - è ciò che "Nowtilus" 
vuole scoprire. 
 
Episodi condotti da Enrico Bettinello e curati insieme ad Alice Ongaro Sartori. 
Musiche tratte dall’album “Venice” (2004) del compositore e musicista austriaco Christian Fennesz. 
 
 
EPISODI 

1. Narrare Venezia con lo scrittore Tiziano Scarpa. 

2. Supervenice: Architettura e Urbanismo con Sara Marini, architetto e docente 
all’Università IUAV di Venezia. 

3. Persone e Spazi Pubblici con Nicola di Croce, sound-artist, e Mariateresa Sartori, 
artista. 

Disponibile a partire da venerdì 22 maggio, ore 16.00. 
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4. L'Ecosistema lagunare con Luigi Cavaleri, oceanografo all’ISMAR-CNR, Fabiana 
Corami, biologa, Istituto di Scienze Polari del CNR (CNR-ISP); e Beatrice Rosso, 
ricercatrice, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ 
Foscari. 

Disponibile a partire da venerdì 5 giugno, ore 16.00. 
 

Tutti gli episodi sono disponibili su Ocean Archive e seguendo il canale TBA21−Academy 
Radio su SoundCloud, Spotify e iTunes. 

 
 
 

https://ocean-archive.org/collection/39
https://soundcloud.com/tba21-academy
https://open.spotify.com/show/3SfWK7ZJB4ELIdLkUS7jjM?si=zXXhvrnNTNGuvYLl4IRcQw
https://podcasts.apple.com/it/podcast/tba21-academy-radio/id1509965287

