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Saluti
Pier Antonio Tomasi sindaco di Marcon

Introduzione ai lavori
Angelo Porcelluzzi assessore all’Urbanistica
e alla Pianificazione territoriale del Comune di Marcon

Presentazione della ricerca sullo sviluppo urbano
e sociale del territorio di Marcon
Marina Dragotto Coses, Venezia

Presentazione del progetto fotografico
Riccardo Caldura Galleria Contemporaneo, Mestre

TAVOLA ROTONDA

Pier Antonio Tomasi sindaco di Marcon

Davide Zoggia presidente della Provincia di Venezia

Renzo Marangon assessore alle Politiche
del Territorio della Regione Veneto

Guglielmo Monti soprintendente per i beni architettonici
e per il paesaggio delle province di Venezia, Belluno,
Padova e Treviso

Marino Folin presidente Fondazione Università IUAV
di Venezia

Isabella Scaramuzzi direttore Coses, Venezia

Moderatore
Fabrizio Stelluto direttore di Teleregione
e Asterisco Informazioni

Marcon Paesaggi di transizione
a cura di Riccardo Caldura e Marina Dragotto
Cicero Editore, Venezia

Centro Civico Aldo Moro
via della Cultura 3, Marcon

10 febbraio 2007, ore 9.30/12.30

Il paesaggio come tema di ricerca urbanistica, architettonica,

estetica e formale ma anche sociale, culturale, economica,

amministrativa e politica è il tema del libro che l’Ammi-

nistrazione Comunale di Marcon ha voluto promuovere come

sintesi del lavoro di indagine svolto nel corso degli ultimi due

anni in vista della redazione del Piano di Assetto del Territorio.

Il volume è composto da un apparato iconografico che restitui-

sce la lettura del territorio fatta da quattro fotografi – Primoz

Bizjak, Neva Gasparo, Fulvio Orsenigo e Giovanni Vio – e da

alcuni testi critici e di approfondimento realizzati da Riccardo

Caldura, Marina Dragotto, Francesco Finotto e Flavia Schiavo.

Il titolo riassume lo spirito che emerge dalla ricerca e che carat-

terizza il comune di Marcon: un territorio composto da due pae-

saggi, l’urbano e l’agricolo, nei quali gli elementi in transizione

e di transizione sono numerosi e conducono a diverse declina-

zioni.

Transizione come attraversamento, come evoluzione, come pro-

spettiva, come trasformazione, come cambiamento, come modi-

fica, come mutamento. Transizione come mutazione con il

coraggio di inventare paesaggi.
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