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Un convegno sul futuro del paesaggio
nelle Venezie
Vicenza, giovedì 12 giugno 2014

L’Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa di
Vicenza ha avviato la pubblicazione di una serie di volumi
dedicati alla storia delle Venezie. Tra gli altri è in cantiere un
volume dedicato al futuro economico della regione, che indaga
le conseguenze indotte sul paesaggio dalla fine del modello
industriale del Novecento.
La manifattura è stata e continua ad essere una componente
essenziale

dell’identità

delle

Venezie.

Negli

ultimi

cinquant’anni, da quando il modello di sviluppo diffuso dei
distretti e della piccola impresa ha conquistato la leadership
nell’industria, il territorio delle Venezie ha visto crescere a
dismisura gli spazi occupati dai capannoni. Mentre nei primi
anni ’70 i manufatti industriali e commerciali in cemento
erano bene accetti, poiché rappresentavano un passo avanti
rispetto alle tradizionali filande e case coloniche di sassi a
vista, oggi stanno diventando il simbolo di un sistema
industriale vecchio e in declino.
Com’è

cambiato

l’immaginario

collettivo

in

materia

di

industria? Perché i capannoni non rappresentano più uno
spazio accettabile di vita e di lavoro?
A queste domande cercano una risposta scienziati sociali e
animatori culturali, con l’aiuto di fotografi e architetti.
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Per un futuro del paesaggio delle Venezie:
capannoni senza fine?
12 giugno 2014
Palazzo Bonin-Longare,
Corso Palladio 13, Vicenza
PROGRAMMA
Ore 16.00
Saluto di benvenuto del presidente Confindustria Vicenza
(GIUSEPPE ZIGLIOTTO)

Saluti del presidente (TIZIANO TREU) e del Segretario generale
IRSSR di Vicenza (GIORGIO CRACCO)
Ore 16.30
Relazioni introduttive (coordina PAOLO GURISATTI - Università
Cà Foscari di Venezia)
- Evoluzione dello scenario industriale delle Venezie. Dalla
manifattura alla fabbrica digitale (GIANCARLO CORÒ –
Università Cà Foscari di Venezia)
- Studi e ricerche sul tema specifico dei “capannoni” (STEFANO
MUNARIN – IUAV)
Ore 17.30
Immagini dal territorio
- Esperienze di ri-generazione di aree produttive nel Veneto
(BRUNO GABBIANI – Gabbiani & Associati srl)
- Il caso della Manifattura Tabacchi di Rovereto (GIANLUCA
SALVATORI – Presidente della Nuova Manifattura srl)
Ore 18.30
Discussione con
TOMMASO DAL BOSCO ( Responsabile del “Piano Città”) e
LUCIANO GALLO (Coordinatore Unione Camposampierese)
Ore 19.00
Aperitivo
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