


Per motivi di capienza delle sale è richiesta conferma di partecipazione
alla segreteria organizzativa, telefonando al numero 0422 419228 o
inviando una mail a info@fondazionemazzotti.org

28 aprile
incontro di presentazione
venezia
palazzo balbi

5 maggio
veneto: dal policentrismo alla città diffusa
treviso
palazzo rinaldi

12 maggio
identità come risorsa competitiva
padova
abbazia di santa giustina

19 maggio
la cultura nell’era della glocalizzazione
vicenza 
palazzo trissino



Il Veneto negli ultimi trent’anni (quelli della “alluvione
edilizia”) ha conosciuto, grazie al motore della media-
piccola impresa, una metamorfosi radicale ed irreversibile
divenendo una unica città diffusa caratterizzata da una
singolare conglomerazione fra aree agricole e turistiche,
zone produttive e commerciali, aree residenziali, centri
storici, ville venete e borghi rurali. 
È cioè una “agropolis” che da un lato conserva forti
specificità connesse alla propria storia e dall’altro
presenta caratteri ormai tipici delle altre realtà
metropolitane contemporanee, quali la perdita della
distinzione netta fra centro e periferia, la pervasività della
mobilità, la disseminazione dei luoghi produttivi e
commerciali, la dislocazione eccentrica dei luoghi del
divertimento, della formazione e della cultura; ed è più
che mai percorsa da inquietudini profonde poiché il
vivere ed il produrre continuano ad essere oggetto delle
trasformazioni tumultuose generate dalla dialettica fra
fattori locali e fattori globali.
Da questa presa di coscienza deriva la volontà della
Regione di affrontare il tema del divenire dell’identità
comunitaria veneta in una serie di incontri, di natura
seminariale, utili a far incontrare i rappresentanti delle
diverse componenti delle istituzioni e della società per
aprire un confronto ragionato su tre dimensioni
complementari: il paesaggio quale sintesi del rapporto fra
Comunità e territorio, le vocazioni economiche
strategiche, la cultura come risorsa anche competitiva. 
“Ripensare il Veneto” - nel momento in cui si vanno
compiendo scelte fondamentali nelle dimensioni
dell’urbanistica, dell’agricoltura, del turismo, dei distretti



produttivi, dell’organizzazione culturale - è un’opportunità
preziosa per definire prospettive di lavoro condivise. È
anche l’occasione per affermare una nozione di “identità”
intesa non quale acritica raffigurazione di sé quanto
piuttosto come la relazione consapevole che una
Comunità può decidere intrattenere con se stessa, la
propria vicenda (storia) e le trasformazioni recenti che ha
conosciuto, al fine di mettere in atto una decisione su ciò
che è opportuno conservare, emendare o re-inventare per
definirsi e per confrontarsi con le altre realtà. 



10.30 – 12.30 

Saluti del Presidente della Giunta Regionale del Veneto

Giancarlo Galan

moderatore

Ugo Savoia Corriere del Veneto

intervengono

Enrico Berti Università degli Studi di Padova
Marzio Favero Fondazione Giuseppe Mazzotti

Ulderico Bernardi Università Ca’ Foscari di Venezia

Ingresso riservato agli ospiti accreditati

28 aprile
incontro di presentazione
venezia
palazzo balbi

sede
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - Venezia



In un momento cruciale, in cui la Regione, le Province e i
Comuni stanno ripensando gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, il Veneto è chiamato ad una
scelta di responsabilità in ordine non solo della tutela,
attraverso vincoli, dei segni architettonici e ambientali
conservati nel paesaggio, ma anche alla definizione di
nuove formule di protezione attiva e di valorizzazione,
tali da fondere armoniosamente i segni del passato e le
esigenze del presente, per un futuro che nella parola
“qualità” deve trovare il minimo comune denominatore.

5 maggio
veneto: dal policentrismo
alla città diffusa
treviso
sala degli affreschi
palazzo rinaldi

sede
Palazzo Rinaldi, piazza Rinaldi - Treviso

prima sessione di lavoro



9.30 – 12.00 

Saluti

Roberto Casarin Segretario Regionale Ambiente e
Territorio - Regione del Veneto

Il terri t o rio tra oggettività geografica e contesto di identità
Francesco Vallerani Università IUAV di Venezia

Le componenti ambientali
Michele Zanetti Centro culturale “Il pendolino”

Città storiche, ville venete e borghi rurali
Michela Mantovani Università La Sapienza di Roma

Il paesaggio urbano del Veneto: “agropolis”
Amerigo Restucci Università IUAV di Venezia

Le questioni aperte
Carlo Magnani Università IUAV di Venezia

13.00 – 16.00
Moderatore

Beppe Gioia Rai Tre Veneto

Intervengono

Renzo Marangon Assessore alle Politiche Territoriali - 
Regione del Veneto

Flavio Abanese ASA Studio Albanese
Renato Rizzi Università IUAV di Venezia
Domenico Luciani Fondazione Benetton Studi Ricerche
Ivan Antonio Ceola FOIV
Italo Rebuli Ordine degli Architetti di Treviso
Franco Miracco IRVV

Con il contributo dei rappresentanti delle istituzioni, delle
associazioni di categoria e delle parti sociali



In un Veneto sempre più inserito nel mercato internazio-
nale i dati dell’identità produttiva vanno sommati per
comprendere quando costituiscono risorsa competitiva,
così la specificità dell’agricoltura si lega alla gastronomia
e assieme alle altre componenti culturali della nostra
regione diventano risorsa per il turismo.
Perché la filiera funzioni occorre però un’organizzazione di
carattere imprenditoriale, come quella che caratterizza le
aree-sistema: i distretti produttivi.
Nel momento in cui in Regione si ripensa la legge sul
turismo e al futuro dei distretti si offre una grande occa-
sione per definire un quadro di funzioni strategiche per il
Veneto che veda unite istituzioni e privato.

12 maggio
identità come
risorsa competitiva
padova
aula magna
abbazia di santa giustina

sede
Abbazia di Santa Giustina, via G. Ferrari 2/A - Padova

seconda sessione di lavoro



9.30 – 12.00 

Saluti

Fabio Gava Assessore alle Politiche Economiche
Regione del Veneto

L’ a g ricoltura: autoctonia e biodive r s i t à
Vasco Boatto Università degli Studi di Padova

Paesaggio rurale: le vie del gusto
Tiziano Tempesta Università degli Studi di Padova

Gastronomia e cultura dell’ospitalità
Alberto Marcomini Istituto Nazionale Arti Casearie

Il turismo: l’identità come risorsa competitiva
Mara Manente CISET

L’Industrializzazione diffusa:
il Veneto e il capitalismo popolare
Giovanni Luigi Fontana Università degli Studi di Padova

La terziarizzazione: il credito, il commercio e i servizi
Ferruccio Bresolin Università Ca’ Foscari di Venezia

13.00 – 16.00
Moderatore

Omar Monestier Il Mattino di Padova

Intervengono

Luca Zaia Vicepresidente - Regione del Veneto

Paolo Possamai La Nuova Venezia
Raffaella Ponzio Progetto Presidi Slow Food
Francesco Borga Confindustria Veneto
Nicola Di Santo Credito Trevigiano
Silvio Antiga Tipoteca Italiana Fondazione
Antonio Fabbri Comune di Bergantino
Gianfranco Albertini Consorzio Vetro Artistico Murano

Con il contributo dei rappresentanti delle istituzioni, delle
associazioni di categoria e delle parti sociali



19 maggio
la cultura nell’era della
glocalizzazione
vicenza
sala degli stucchi
palazzo trissino

sede
Palazzo Trissino, Corso Palladio 98 - Vicenza

terza sessione di lavoro

Nel momento in cui la Regione del Veneto sta approntan-
do il Testo Unico per la Cultura, per rispondere adeguata-
mente alle funzioni affidatele dal nuovo Codice Urbani in
materia di valorizzazione, ma anche e soprattutto per
riannodare i legami tra produzione culturale e competitivi-
tà del tessuto produttivo regionale, la possibilità di discu-
tere e confrontarsi tra operatori di diversa estrazione rap-
presenta un’occasione imperdibile per condividere le linee
guida del prossimo futuro e porre le basi per una corretta
gestione del patrimonio e delle attività culturali.



9.30 – 12.00 

Saluti

Maria Teresa de Gregorio Dirigente Attività Culturali e
Spettacolo - Regione del Veneto

L’identità mitica: quando la storia locale diventa ri s o r s a
Guido Rosada Università degli Studi di Padova

L’identità reale: l’eredità della civiltà popolare
nella città diffusa
Ulderico Bernardi Università Ca’ Foscari di Venezia

Lingua locale, lingua nazionale, lingua europea:
dal monolinguismo si può guarire
Paolo Balboni Università Ca’ Foscari di Venezia

L’identità plurima degli abitanti della città diffusa
Sabino Acquaviva Università degli Studi di Padova

Come dare spazio all’innovazione nelle istituzioni locali
Paolo Feltrin Università degli Studi di Trieste

Le reti identitarie e istituzioni culturali
Luca Baldin Fondazione Giuseppe Mazzotti

13.00 – 16.00
Moderatore

Antonio di Lorenzo Il Giornale di Vicenza

Intervengono

Angelo Tabaro Segretario Regionale alla Cultura - 
Regione del Veneto

Massimo Colomban Sviluppo Italia - Veneto
Francesca Ghersetti AIB Veneto
Giuliana Ericani Museo Biblioteca Archivio di Bassano
Gianni di Capua Fondazione Benetton Iniziative Cuturali
Chiara Rabitti Fondazione Querini Stampalia
Stefano Coletto Fondazione Bevilacqua La Masa
Nicola Di Santo Credito Trevigiano
Giuliano Zanon COSES

Con il contributo dei rappresentanti delle istituzioni, delle
associazioni di categoria e delle parti sociali






