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Descrizione
L’Amministrazione comunale di Padova intende favorire la formazione culturale
della propria cittadinanza attraverso una serie di eventi culturali e di spettacolo
che comprendono rappresentazioni liriche e esposizioni d’arte contemporanea
presentati nel progetto Attività culturali e di spettacolo a Padova, favorendo in tal
modo momenti di aggregazione e di rafforzamento del tessuto sociale nonché la
crescita civile dell’individuo.
Il Comune di Padova, ininterrottamente dal 2005 ad oggi, ha proposto
autonomamente una stagione lirica mantenendo e consolidando nel tempo l’alto
livello artistico, ricevendo riconoscimenti dal pubblico e dalla critica. Gli
appuntamenti con la lirica proposti quest’anno sono: “Il Barbiere di Siviglia” di
Giacomo Rossini, nuova produzione interamente del Comune di Padova, per la
regia di Francesco Esposito e la direzione di Gianluca Marcianò e la XXVII
edizione del Concorso lirico internazionale “Iris Adami Corradetti” che in questi
anni è stato fucina di nuovi talenti. Per il 2014 l’Amministrazione comunale di
Padova intende proporre inoltre, all’interno del format RAM (Ricerche Artistiche
Metropolitane), tre mostre dedicate alla gioielleria contemporanea di ricerca. Tale
progettualità culturale, che la Regione sostiene contribuendo alla realizzazione
dei cataloghi delle esposizioni, pone Padova come città centro attivo e promotore
di questo particolare universo connotandola all’estero quale fulcro internazionale
dell’oreficeria artistica. La prima esposizione, in collaborazione con una Galleria
belga, presso la sede dell’Oratorio di San Rocco, rende omaggio al grande
maestro della scuola orafa padovana Mario Pinton (1919-2008). La seconda
presenterà gioielli e foto di un’artista tedesca, mentre il terzo appuntamento
coincide con la decima edizione della rassegna internazionale di gioielleria
contemporanea “Pensieri Preziosi”, quest’anno dedicata all’opera di Graziano
Visintin, artista padovano tra i più noti a livello internazionale, saranno esposti
oltre un centinaio di gioielli dagli esordi fino alle opere più recenti tra cui alcune
sculture. La Regione partecipa alle iniziative attraverso un sostegno economico di
€ 35.000,00 per la stagione lirica e di € 10.000,00 per la realizzazione dei
cataloghi delle esposizioni orafe.

Importo €
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Il Comune di Salgareda intende promuovere l’edizione dell’opera Paesaggio e
spazio domestico in Goffredo Parise. La casa di Salgareda tra letteratura e
antropologia frutto di una originale e innovativa ricerca. Lo studio affronta il
concetto dell’abitare in Goffredo Parise e le motivazioni per cui il grande scrittore
veneto dopo anni di nomadismo abbia avvertito la necessità negli anni ’70 di
stabilirsi nella casa sul Piave a Salgareda, microcosmo veneto significativo, patria
natale che coinvolge l’idea di radicamento nel paesaggio fisico, ma soprattutto,
sociale, emozionale, intellettuale e temporale.
Il lavoro intende essere una riflessione storica, architettonica e antropologica di
ricostruzione narrativa di tale spazio geografico, utilizzando il metodo etnografico
con l’obiettivo di esplorare il mondo di Parise dall’interno per comprendere
l’uomo e lo scrittore nel contesto in cui è vissuto. Parise fu incantato dalla magia
di quei luoghi che descrisse in “Veneto barbaro” per il Corriere della Sera. Qui
visse un periodo di profonda confidenza con la natura e di relativa serenità,
premessa alla scrittura dei famosi “Sillabari”. In considerazione dell’originalità e
dell’importanza scientifica dell’iniziativa, anche in vista della promozione
dell’opera di Parise e in particolare della casa di Salgareda luogo della memoria
per eccellenza, la Regione partecipa con un sostegno economico pari a €
Il Comune di Asolo intende ricordare, nei 120 anni dalla sua nascita, la
straordinaria viaggiatrice e scrittrice Freya Stark che Asolo adottò e a cui donò le
chiavi della Città nel 1984 in una cerimonia in cui intervennero anche i reali
d’Inghilterra. Il ricordo si concretizza con una mostra dal titolo “Vaghe stelle
dell’Orsa…il viaggio sentimentale di Freya Stark”. Curata da Annamaria Orsini,
illustre critico d’arte, con la collaborazione di un gruppo di donne, la mostra
riunisce schizzi dei taccuini di viaggio e ad altri disegni più strutturati, una
selezione di oggetti raccolti nei mille luoghi visitati, ricordi personali e una ricca
documentazione fotografica di scatti eseguiti dalla scrittrice e dall’amico Herbert
Young. La mostra nasce per sorellanza siderale, afferma la curatrice, un gruppo di
amiche, tra le quali Anna Modugno assistente di Freya negli ultimi undici anni
della sua vita, si raccolglie in Asolo per rivolgere il proprio sguardo, la propria
mente e il proprio cuore verso una luminosissima stella: il fulgido astro di Freya

Importo €

10.000,00

10.000,00
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Stark, colei che con il suo narrare indica il cammino, che conduce poi al progetto
della mostra e come le stelle che si raccolgono insieme danno vita a una
costellazione, così nascono le Freyadi, le amiche di Freya. La metafora della luce
delle stelle che illumina l’andare dei viaggiatori e nello stesso tempo la possibilità
di poter intraprendere un viaggio sentimentale che conduca a scoprire alcuni
aspetti segreti e inediti di questa anima brillante, intraprendente, curiosa,
anticonformista, coraggiosa e incredibilmente ricca di talenti che è stata Freya
Stark. La Regione del Veneto contribuisce in particolare alla realizzazione del
catalogo della mostra sopradescritta.
Il Comune di Venezia propone di far nascere all’interno di Forte Marghera, uno
dei luoghi più frequentati dalla comunità giovanile, un Centro per la promozione
del settore audiovisivo, dove trasmettere e condividere conoscenza dei
meccanismi e dei linguaggi di comunicazione, l’utilizzo delle tecnologie, il knowhow e i supporti professionali per consentire ai giovani e studenti di elaborare e
realizzare contenuti di comunicazione visiva da diffondere poi attraverso diverse
piattaforme.
L’idea è di realizzare un Centro operativo, che sia anche di raccordo tra
Centro pilota
istituzioni, università e mercato per la raccolta l’archiviazione, la catalogazione e
sperimentale di interesse la gestione di materiale audiovisivo e fotografico dedicato agli elementi, artistici e
regionale per la
storico-culturali, oltre che ambientali e scientifici che compongono il patrimonio
promozione del settore culturale dell’area Euromediterranea.
audiovisivo
Forte Marghera si configurerà come un Parco culturale e delle attività creative,
polo per le attività cultuali, artistiche e dell’intrattenimento rivolto a un’area
vasta regionale, con collegamenti nazionali e internazionali.
Il progetto individua alcune aree tematiche e una serie di attività sviluppate
trasversalmente, a partire dall’impiego del materiale audiovisivo e fotografico
raccolto e catalogato.
Tra i temi si segnalano Cultura, Arte, Memoria, al centro di un percorso che
integrerà economia, performance artistica, spettacolo e strategia di
comunicazione; Ambiente e Scienza, focalizzato sui temi legati alle dinamiche che
caratterizzano la vita e le condizioni dell’atmosfera e delle idrosfere, la

Importo €

150.000,00
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biodiversità florofaunistica.
Tra le attività vanno evidenziate la realizzazione di nuovi prodotti culturali, che
costituisce il core business del progetto, la divulgazione, la formazione
professionale.
Alcuni soggetti collaboreranno strettamente alla realizzazione e al funzionamento
del progetto: Marco Polo System GEIE, L’Ambasciata del Festival Internazionale
dell’Immagine Sottomarina ONLUS, La Fondazione ITS - Roberto Rossellini,
L’Istituto della Commedia dell'Arte Internazionale (ICAI), l’associazione
culturale UBIK teatro, l'associazione di promozione sociale Nuvole in Viaggio.
Il Comune di Maser si rende promotore di un’iniziativa per valorizzare l’opera di
Paolo Veronese attraverso gli affreschi di un luogo che custodisce uno degli
esempi più elevati della sua arte pittorica e che è a sua volta testimonianza della
nostra arte, storia e cultura: villa Barbaro di Andrea Palladio. L’iniziativa, che
prevede un incontro tra studiosi ed esperti del settore da tenersi presso la sala
Percorso di
consiliare di Maser, sarà l’occasione per far conoscere la storia della Villa, unica
valorizzazione di Paolo tra le costruzioni palladiane per collocazione, organizzazione e decorazione
Veronese in provincia di pittorica e scultorea, per approfondire la conoscenza dei suoi affreschi e delle due
figure di committenti, Daniele e Marcantonio Barbaro e con essa uno dei periodi
Treviso
più interessanti e cruciali della Repubblica Veneta. L’iniziativa è anche un
veicolo di promozione per l’intera zona Pedemontana veneta ai piedi del Grappa,
tra i fiumi Brenta e Piave, e uno strumento per approfondire il contesto
economico e culturale in cui fiorirono l’arte palladiana e le eccellenze artistiche
della zona, da villa Barbaro a villa Emo, dalla Gipsoteca Canoviana alla città di
Asolo.
Il Comune di Altivole, quale ente capofila del progetto Centorizzonti 2015 Teatro danza musica, unitamente ai Comuni di Asolo, Castelcucco, Cornuda,
Fase propedeutica al
Maser, Possagno, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Borso del Grappa,
progetto Centorizzonti
San Zenone degli Ezzelini, dopo gli ottimi riscontri dell’edizione 2014, ha dato
2015 – Teatro danza
avvio alla fase progettuale e organizzativa dell’iniziativa edizione 2015 ponendosi
musica i
come partenza obiettivi generali. In primo luogo l’innalzamento del livello
qualitativo della programmazione e della frequentazione culturale del territorio in

Importo €

10.000,00

17.500,00
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rete attraverso le arti dal vivo, segue la promozione di identità e appartenenza
migliorando il ruolo dei singoli centri nella proposta culturale e sociale, nel
coordinamento, nelle relazioni, nell’attrazione di risorse e opportunità,
nell’indotto economico prodotto e nella mobilità collettiva che caratterizza l’area.
Inoltre nello specifico, il Comune di Altivole, che si avvale anche per questa
edizione dell’ideazione e organizzazione dell’Associazione culturale Echidna,
nella proposta di una programmazione articolata di spettacoli dal vivo che
avranno luogo nei siti più suggestivi e caratteristici del territorio dei Comuni
aderenti all’iniziativa, si pone come proposito di aggiornare l’estensione
territoriale, definire le partnership pubbliche e private e identificare siti e ambienti
per una programmazione di spettacoli di teatro, danza e musica contemporanei,
anche di innovazione o sperimentazione. Sono previsti inoltre momenti
informativi e formativi per giovani artisti emergenti e professionisti del territorio
e permanenze creative di soggetti artistici in feedback culturale con le varie
comunità.
Il Comune di Gazzo, quale ente capofila del progetto Affinità culturali nel Destra
Brenta, unitamente ai Comuni di Grantorto, Carmignano di Brenta e Piazzola sul
Brenta, intende realizzare una rassegna di manifestazioni, consistenti in spettacoli
di teatro e musica nei quattro comuni aderenti, attivando una rete promotrice di
eventi adatti ad un pubblico misto e accessibili a tutte le fasce di età. Questa
collaborazione è stata avviata ormai da anni per affrontare tematiche socioculturali con gli obiettivi di offrire al cittadino, ma anche al visitatore-turista, una
vasta e omogenea offerta culturale e promuovere il tessuto formativo nel territorio
favorendo la partecipazione. La proposta comprende tre spettacoli rivolti ai
bambini e alle loro famiglie, sette rivolti ad un pubblico adulto e un concerto.
TOTALE

Importo €

12.500,00

255.000,00

