
 

CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA  
                       (PROVINCIA DI PADOVA) 

          _____________ . _____________ 

 
COMUNICATO STAMPA: CONVEGNO INTERNAZIONALE “STATI GENERALI DEL 

PATRIMONIO INDUSTRIALE”. VENEZIA – PIAZZOLA SUL BRENTA – PADOVA (25 – 27 

OTTOBRE 2018). 

 

La Città di Piazzola sul Brenta accoglierà nel fine settimana un importante evento organizzato 

dall’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale – AIPAI, nell’ambito dell’anno 

europeo del Patrimonio Culturale 2018. 

Si tratta di un Convegno sugli “Stati Generali del Patrimonio Industriale”: tre giornate dedicate alla 

discussione e al confronto sui temi dell’eredità industriale quale parte integrante e fondamentale di 

una comune e condivisa cultura del patrimonio, nazionale e internazionale. 

Le giornate, che si svolgeranno a Venezia, Piazzola sul Brenta e Padova dal 25 al 27 ottobre 

2018, prevedono un confronto aperto e interdisciplinare sui temi della conoscenza, del progetto, 

del recupero e della valorizzazione del patrimonio ereditato, accogliendo contributi e suggerimenti 

provenienti da tutti i settori e gli attori operanti nel campo dell’industrial heritage: università, 

istituzioni, associazioni, fondazioni, imprese, enti locali, singoli studiosi e appassionati. 

 

Le aree di studio che si tratteranno nei lavori congressuali sono: 

− Settori e paesaggi della produzione 

− Storia e cultura del lavoro 

− La città industriale 

− La costruzione per l’industria. Innovazione tecnologica e sperimentazione di materiali, tecniche e 

procedimenti 

− Strumenti e strutture per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione 

− Industria e comunicazione 

− Associazionismo: realtà ed esperienze 

− Narrazione del patrimonio 

− Conservazione, restauro e recupero 

− Il patrimonio industriale nella rigenerazione urbana e territoriale 

− Criticità della dismissione 

− Turismo culturale industriale: accessibilità e valorizzazione territoriale 

 



 

L’evento che si terrà a Venezia, Piazzola sul Brenta e Venezia metterà in luce rilevanti esempi del 

patrimonio industriale veneto. 

 

Giovedì 25 ottobre a Venezia 

Apertura del Convegno alle ore 9 con la visita guidata alle strutture dell’Arsenale. Il programma 

della giornata prevede interventi internazionali, delle lectio magistralis sul patrimonio industriale 

veneziano e una tavola rotonda dedicata alla “Tutela e valorizzazione”. 

I lavori congressuali si terranno presso la Biblioteca “Dante Alighieri” della Marina Militare, presso 

la sede di Thetis srl e negli spazi dell’Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR). 

 

Venerdì 26 ottobre a Piazzola sul Brenta 

Il programma prevede, tra gli altri, una sessione dedicata al patrimonio UNESCO e una tavola 

rotonda sulla cultura di impresa. Sono inoltre previste delle visite guidate al patrimonio industriale 

locale. 

I lavori congressuali si terranno negli spazi dell’ex-cittadella industriale di Piazzola sul Brenta. 

La serata si concluderà con lo spettacolo teatrale “Telai” di Mirko Artuso nella Sala della 

Filatura, all’interno dell’antico Jutificio, venerdì 26 ottobre alle ore 21.00. Vengono presentati dieci 

ritratti femminili legati alla tela e alla tessitura: uno spaccato tutto italiano, di una società ormai 

scomparsa. Pittrici, tessitrici, sarte, suore, attrici, poetesse, operaie... Laura Curino le definisce 

"donneragno" con in comune il Veneto, l'arte, le tradizioni e la vita vissuta con coraggio. 

Connettendo storia e memoria, la Curino ripercorre le biografie di donne lavoratrici. 

Lo spettacolo è tratto da un racconto di Luca Scarlini sulla base di storie raccolte dalla stessa 

Curino. Lei interpreta tutte le parti, entrando nei personaggi con maestria e dando allo spettacolo 

un carattere polifonico di grande intensità. 

 

Sabato 27 ottobre a Padova 

Le sessioni si terranno presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 

dell’Università degli Studi di Padova con la chiusura dei lavori. 
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Piazzola sul Brenta,  23 ottobre 2018 
 


