
                      Patto Città Consapevole           
  Rete di associazioni veneziane 

_____________________________________________________________________    
 

Verbale della riunione del gruppo coordinatore 
del 4 maggio 2016 

 

Presenti: Sergio Piovesan, Alberto Madricardo, Guia Varotto, Gianemilio 

Perdibon, Tommaso Todesca, Maurizio Favaretto, Anna Ruocco. 

L’argomento era la preparazione del V Festival, a partire dal titolo, e quello 

che verrà proposto è 

INTRECCI DI CITTÀ NUOVA. 

Le date ipotizzate sono : inizio Venerdì  30 Settembre e chiusura Domenica 9 

Ottobre. 

Maurizio Favaretto, pittore e professore presso il Liceo artistico, propone 

un’esposizione di  circa 40 ritratti di veneziani nativi o d’adozione, viventi e 

non, eseguiti da suoi allievi (Centro dell’Arte – Associazione artistica 

veneziana). Potrebbe essere utilizzata la Sala San Leonardo nella giornata di 

apertura e proseguire per la durata del Festival, potrebbe anche venir 

abbinata a esibizioni musicali o recitative, e far da cornice a un convegno 

sulla città. 

Sono state confermate le proposte operative emerse al precedente incontro 

(vedi Verbale del 7 aprile in allegato) e per le quali è opportuno ora 

individuare i relativi capofila invitandoli a formulare programmi dettagliati: 

L’Associazione Italo-Russa, che fa capo a Perdibon, propone una giornata su 

“Venezia e la Russia” in collaborazione con il Consolato Russo di Verona. 

Il Coro Marmolada attraverso Piovesan propone “Esperienze musicali” da 

abbinare eventualmente ad attività pittoriche. 

Per il tema “Passato, presente e futuro” Maria Pia Robbe sta curando un 

progetto di lungometraggio del liceo artistico. Paola Bruna di Studio Insieme 

propone un omaggio ad Amelia Rosselli 



                      Patto Città Consapevole           
  Rete di associazioni veneziane 

_____________________________________________________________________    
 

Per il tema “Maschere” bisognerà ricontattare il responsabile dei Mascareri 

che aveva già dato la sua disponibilità. 

Per il tema del disagio si veda quanto già proposto da Maria Voltolina nel 

verbale precedente. 

Per il tema del  Teatrare , che sarà trasversale a tutto il Festival, si 

propongono le performance dei gruppi che hanno partecipato ai laboratori 

(Paola Bruna e Margaret Rose), l’eventuale performance da parte degli 

studenti seguiti da Tommaso Todesca e un omaggio a Diego Valerii 

organizzato da Paola Bruna. 

UAAR  potrebbe affrontare il tema “Crescere a Venezia il ottica laica”. 

Si è deciso che il verbale, una volta approvato dai presenti, verrà reso visibile 

a tutti nel blog e indirizzato con una mail personalizzata ai cosiddetti 

“Capofila” in modo di poter proseguire con più precisione nel corso della 

prossima assemblea in data (non ancora confermata) del  7 Giugno. 

Un ulteriore incontro del gruppo è previsto mercoledì 25 Maggio presso il 

Coro Marmolada. 

Si riportano nella seguente tabella le date di svolgimento del Festival e i 

luoghi pubblici gestiti dalla Municipalità per i quali il Patto dovrà fare 

domanda di utilizzo. Ciascuno può indicare quando e dove proporre i propri 

eventi (a San Lorenzo, dopo venerdì 30 quando ci sarà l’inaugurazione del 

Festival, possono essere fatti altri eventi oltre alla esposizione di ritratti) 

giorno 
Sala S. Leonardo -

Cannaregio 

Scoleta dei 

Calegheri – San 

Tomà 

Teatrino Groggia 

S. Alvise 

Centro Zitelle 

Giudecca 
San Lorenzo 

Ven  

30 sett 

 

XXXXXXXXXXXX 

    

Sab 

1 ott 

 

XXXXXXXXXXXX 

    

Dom 

2 ott 

Centro dell’Arte – 

Associazione 

artistica 

veneziana:  
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esposizione di 

ritratti 

Lun 

3 ott 

Centro dell’Arte – 

Associazione 

artistica 

veneziana:  

esposizione di 

ritratti 

    

Mar 

4 ott 

Centro dell’Arte – 

Associazione 

artistica 

veneziana:  

esposizione di 

ritratti 

    

Merc 

5 ott 

Centro dell’Arte – 

Associazione 

artistica 

veneziana:  

esposizione di 

ritratti 

    

Gio 

6 ott 

Centro dell’Arte – 

Associazione 

artistica 

veneziana:  

esposizione di 

ritratti 

    

Ven 

7 ott 

Centro dell’Arte – 

Associazione 

artistica 

veneziana:  

esposizione di 

ritratti 

    

Sab 

8 ott 

Centro dell’Arte – 

Associazione 

artistica 

veneziana:  

esposizione di 

ritratti 

    

Dom 

9 ott 

Centro dell’Arte – 

Associazione 

artistica 

veneziana:  

esposizione di 

ritratti 

    

 

Se si desidera fare attività all’aperto, si chiede intanto di indicare il luogo. 

Durante il Festival dell’anno scorso sono stati utilizzati i seguenti spazi: 
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Campo Saffa – Cannaregio 

Campo San Giacomo da l’Orio 

Area ex Umberto I a Sant’Alvise 

 

 


