
Incontro del 13 giugno 13 
 
Presenti: 
- Associazioni: Metabolè (Bianca Varisco), Società Veneziana di Scienze 
Naturali (Lorenzo Bonometto), Società Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati 
(Cesare Peris), UAAR, Barchetta Blu (Monica Nobile), FutureYoga (Valentina 
Silvestri), Nemus, Coro Marmolada, Studio Insieme, RedGFU Italia, 
Associazione Italo-Russa, Granello di Senape, Libertango, Iveser 

 - Comitato promotore 
 
Il 27 settembre alla Scoleta si terrà un incontro organizzato da Uaar con la 
partecipazione di Nemus su “La libertà di coscienza e la coscienza della libertà”. 
Il torneo di scacchi previsto per il 29 settembre è in attesa di conferma. 
La Società Veneziana di Scienze Naturali propone due conferenze da tenere il 
26 settembre e il 3 ottobre in orario 17-19 presso il Museo di Storia Naturale, e 
un'esperienza in barena a Campalto in collaborazione con l'associazione La 
Salsola. 
Il 26 settembre si terrà al Candiani un incontro con riflessioni sul tema della 
pace. 
rEsistenze propone una visita guidata ai lavori veneziani. Viene suggerita una 
collaborazione con Trekking Italia. 
Metabolè propone uno studio teatrale ispirato alle Eumenidi di Eschilo. Fa 
presente che la regista, di cui è necessaria la presenza, è disponibile dal 27 
settembre al 4 ottobre. Come sedi dello spettacolo vengono prese in 
considerazione la Sala San Leonardo (non attrezzata), il Teatro ai Frari e il 
Teatrino di Villa Groggia, queste due ultime hanno un costo di affitto. Va 
verificato se è disponibile il Teatro Goldoni (ma in data 5 ottobre). Si invita 
l'associazione a formalizzare con lettera la partecipazione e l'attività proposta. 
L'Associazione Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati mette a disposizione la 
propria sede per eventuali riunioni. Manderà a breve un programma con le 
attività proposte. Si offre anche di finanziare eventualmente l'attività proposta 
da rEsistenze (impiraresse) e l'affitto della sala per lo spettacolo di Matabolé. 
Viene proposto di inserire anche una visita guidata alla loro sede storica. 
 
Cino Casson dà informazione sullo stato attuale dei rapporti con l'Assessorato 
alle Attività Culturali. L'Assessora Agostini è stata infatti incaricata delle Attività 
Educative. I progetti già avviati dovrebbero in teoria essere portati a 
compimento. 
 
Si fa presente che in occasione dello scorso Festival le attività sono state oltre 
60, mentre per la nuova edizione siamo a 40. Si farà di nuovo circolare 
l'appello, in modo che l'informazione sia il più ampia possibile. 
 
Viene fatta una breve relazione sull'acquisizione di una parte dell'Arsenale, 
riconsegnata alla cittadinanza. Si dovrà affrontare il problema di come 
utilizzare al meglio questo spazio nell'ambito di un'idea di città che vogliamo 
portare avanti. 
Monica Trevisan proietta una serie di diapositive sulla modifica della struttura 
dell'Arsenale nel tempo. 



Viene suggerito di fare una visita guidata, eventualmente coinvolgendo 
Trekking Italia e le scuole. 
Una proposta avanzata riguarda la realizzazione di una tavola rotonda 
nell'ambito del Festival sull'utilizzo dell'Arsenale da parte della cittadinanza. 
 
La prossima riunione del Comitato promotore si terrà a fine giugno. 
 
Si ricorda che la gestione del Portale richiede una presenza continuativa di 2-3 
persone per circa 5 ore al giorno per tutto il periodo del Festival. Si invitano le 
associazioni a dare la loro disponibilità in merito. 


