COMUNICATO STAMPA
Giornata di studi
Marghera. Città giardino
Venerdì 18 ottobre 2019, ore 09.00
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Loredan, Campo S. Stefano, Venezia
Proiezione
Il pianeta in mare
Giovedì 24 ottobre 2019, ore 17.30
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Palazzo Franchetti, Campo S. Stefano, Venezia
L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti organizza venerdì 18 ottobre, a Palazzo Loredan, con
inizio alle ore 09.00, una Giornata di studi sulla “città-giardino” di Marghera, a 100 anni dalla sua
progettazione.
Nel 1919 – proprio nello stesso anno della realizzazione, a poche miglia da Londra, di Welwyn,
Garden City – l’ingegnere Pietro Emilio Emmer fu incaricato di realizzare nella terraferma veneta
un “quartiere urbano” destinato agli operai del porto e della vicina zona industriale, un complesso
di ville nel verde il cui disegno appare simile a quello dei più celebri modelli anglosassoni
contemporanei.
D’altra parte, nel 2018 il MIBACT dichiara questo caso “area di notevole interesse pubblico”, per
questo “da sottoporre a tutela”.
I contributi previsti, di studiosi di storia dell’urbanistica europea e di processi di modernizzazione
della città lagunare, cercheranno di studiare l’esempio citato nel quadro di interventi coevi
realizzati altrove in Italia e in Europa, oltre che degli interventi compiuti a Venezia nei primi
cinquant’anni del Novecento, gli ultimi nei quali la città ha davvero pianificato le sue
trasformazioni alla grande scala e nel quadro di relazioni internazionali. (Donatella Calabi)
In stretto collegamento con questa iniziativa, giovedì 24 ottobre sarà presentato a Palazzo
Franchetti, ore 17.30, il film “Il pianeta in mare” di Andrea Segre, recentemente proiettato fuori
concorso alla 76° Mostra del Cinema, che narra di Marghera dagli inizi della sua storia, aprendo
una finestra sul presente e sul futuro della zona industriale. Ne parleranno lo stesso regista e
Gianfranco Bettin, che ha collaborato alla sceneggiatura.
Tutti i dettagli del convegno, il programma completo e gli abstract delle relazioni sono consultabili
(e scaricabili) dal sito: www.istitutoveneto.it
Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.
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