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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 12
Lunedì 18 ottobre 2010, ore 20.00
Caminetto. Arch. Francesco Bandiera: “Architettura, committente e contesto:
l’esperienza di Bandiera Architetti. Dai primi anni ’90 ai nuovi uffici di Ascopiave ”	
  
-----------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 11
LUNEDI’ 11 ottobre 2010, ore 20.00
Caminetto. Arch. Gherardo Degli Azzoni Avogadro Malvasia:
“Un corso all’Università di architettura di Venezia: esperienze e quale futuro per i ragazzi ”	
  
Soci presenti 25: ALBRIZIO, AVOGADRO, BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BERTUCCI, BUZZAVO,
CERIA, COMUNELLO, DANESIN, DE COLLE, MONTI, PAT, PEGORER, PEROLO, PETROCELLI, PIANA,
ROSI, SECCO, SIMINI, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, TURI, ZANINI.

Soci giustificati 8: CIANI, DISTASO, MAZZER, PRIOR, SCARPA, SPINAZZE’, VARISCO, ZABELLA.

	
  
Relazione	
  alla	
  serata	
  n.	
  11,	
  del	
  11	
  ottobre	
  2010:	
  
Gherardo	
  AVOGADRO:	
  
“Un corso all’Università di architettura di Venezia: esperienze e quale futuro per i ragazzi ”
Gherardo ci ha informato dapprima sul percorso di preparazione alla sua professione: una prima
laurea in lettere con specializzazione in storia dell’arte e poi la laurea in architettura.

Su invito dell’Università di Venezia, conduce per il terzo anno un corso su “Tutela giuridica dei
beni culturali”. Patrimonio culturale da parte del professionista: la conoscenza della legislazione
relativa alla salvaguardia del patrimonio artistico allo scopo di proporre nella progettazione idee
realizzabili sostenute dalla capacità di “difenderle” dal punto di vista giuridico.
Gherardo ha fatto un breve excursus storico dal periodo napoleonico con l’affermarsi del concetto
di patrimonio artistico nazionale nella Stato della Chiesa, la nascita della Sovrintendenze alla fine
dell’800, le prime legislazioni del 1909 e 1913 che stabilirono il concetto di notifica e quindi
l’importanza del bene storico-artistico nei confronti dello stato e della comunità. Le importanti leggi
del 1939 che hanno posto l’Italia all’avanguardia della legislazione europea: il bene culturale è bene
sociale.
Ne è seguita una vivace discussione sull’inefficienza della burocrazia ulteriormente affermando
l’importanza per gli studenti di una completa conoscenza degli strumenti giuridici per superare le
pastoie burocratiche e a volte l’ignoranza del funzionario istituzionale.
------------------------------------------------------------------------------------------

Questa settimana facciamo gli auguri a:
Mario BASSETTO il 14/10
	
  

***** ***** *****
Paolo Ruffilli, nostro socio onorario, ci invita:
alla	
  cerimonia	
  conclusiva	
  del	
  
Premio	
  Europeo	
  di	
  Poesia	
  
	
  
Venerdì 29 ottobre 2010, alle ore 16, a Casa dei Carraresi
	
  
Per	
  festeggiare	
  il	
  vincitore	
  del	
  Premio,	
  si	
  svolgerà	
  un	
  recital	
  di	
  poesia	
  
con	
  la	
  partecipazione	
  dei	
  poeti:	
  
Maurizio	
  Cucchi	
  (Italia),	
  John	
  Deane	
  (Irlanda),	
  	
  
Vivian	
  Lamarque	
  (Italia),	
  	
  
Marko	
  Markos	
  (Slovenia),	
  Adam	
  Zagajewski	
  (Polonia)	
  
Il	
  Soprano	
  Cristina	
  Alunno	
  Balacco	
  canterà	
  alcune	
  arie	
  	
  
accompagnata	
  al	
  pianoforte	
  	
  da	
  Roberta	
  Ferrari	
  
Conduce	
  Paolo	
  Ruffilli	
  
	
  
Programma	
  musicale:	
  
G.	
  Donizetti:	
  	
  Don	
  Pasquale	
  	
  "So	
  anch'io	
  la	
  virtù	
  magica"
Ch.	
  Gounod:	
  Roméo	
  et	
  Juliette	
  	
  "Je	
  veux	
  vivre"	
  
G.	
  Puccini:	
  	
  Gianni	
  Schicchi	
  	
  "O	
  mio	
  babbino	
  caro"	
  
F.	
  Lehàr:	
  La	
  Vedova	
  allegra	
  	
  "Romanza	
  della	
  Vilja"	
  
G.	
  Rossigni:	
  dalle	
  Soiree	
  Musicali	
  "La	
  promessa"	
  

PROSSIMI INCONTRI	
  
R. C. TREVISO NORD
RIUNIONE n. 13
SABATO 23 ottobre 2010
Visita alla Chiesa del Redentore a Venezia.
Il Presidente raccomanda una sollecita adesione
PROGRAMMA:
ore 10.00 - imbarco a Piazzale Venezia
ore 10.30 - arrivo al Redentore
ore 10.30 –12.30 - visita guidata all’antica farmacia, alla biblioteca, ai chiostri e alla
chiesetta
ore 12.30 - pranzo con i frati
Dopo il pranzo visita guidata alla sacrestia, alla basilica, all’orto e alla foresteria
ore 16.30 circa - rientro	
  
Lunedì 25 ottobre 2010
Riunione sospesa
RIUNIONE n. 14
Lunedì 8 novembre 2010
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Dott.ssa Del Monaco e Sig.ra Patrizia Verducci. Presentazione in anteprima della
prossima mostra a Ca’ dei Carraresi: “Il pittore e la modella: da Canova a Picasso”
	
  

RIUNIONE n. 15
Lunedì 15 novembre 2010
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Dott. Vincenzo Consoli, AD di Veneto Banca Holding: “Vera ripresa? Luci e ombre a due
anni dallo scoppio della crisi. Il ruolo delle banche locali”
RIUNIONE n. 16
Lunedì 22 novembre 2010
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Assemblea del Club per l’elezione del Consiglio Direttivo 2011-12
e del Presidente 2012-13
RIUNIONE n. 17
Lunedì 29 novembre 2010
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Visita del Governatore Riccardo Caronna
	
  

