PASSEGGIATA PATRIMONIALE: Murano tra impresa e genius loci
un itinerario attraverso il suo patrimonio culturale materiale e immateriale
domenica 8 aprile 2018, dalle ore 14:45 alle ore 17:30
In occasione del convegno sulla Convenzione di Faro e comunità patrimoniali che si terrà il 9 aprile a Cà
Foscari, verrà organizzata una passeggiata patrimoniale con cinque testimoni della trasmissione e della
valorizzazione del patrimonio culturale di Murano, materiale e soprattutto immateriale. Una
passeggiata che servirà a mostrare una delle tante applicazioni pratiche della Convenzione, nel momento
in cui si sta formando una comunità patrimoniale che cerca di contrastare il turismo di massa con progetti
di creazione di sviluppo locale economico e sociale a Murano.
La Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa sul valore sociale del patrimonio culturale attribuisce una
responsabilità collettiva a cittadini ed istituzioni nella salvaguardia e gestione del patrimonio culturale
immateriale. Cittadini, associazioni e imprese sono considerati una risorsa per la valorizzazione del
patrimonio in cui si identificano, sotto l'egida delle amministrazioni pubbliche che ne hanno la
responsabilità istituzionale. Manufatti storici ed il loro valore d'uso sono indistricabili, vanno compresi e
raccontati attraverso l'esperienza dei testimoni, eredi di tradizioni, mestieri, tecniche che danno senso a
quei luoghi.
In questo senso la passeggiata patrimoniale a Murano consiste in una sequenza di testimonianze degli
attori di questa interpretazione, capaci di tenere assieme passione e cultura, arte e mercato,
produzione e turismo, innovazione e tradizione. Una selezione purtroppo molto stringata dei tanti
protagonisti che affrontano temi differenti, come le strategie di recupero edilizio ed urbano, e la
trasmissione del mestiere di maestro vetraio al visitatore, a livello scolastico e nelle reti internazionali.
Murano gioca il suo futuro nella capacità di valorizzare il proprio patrimonio culturale, che molti già
sperimentano, ancora in forma isolata e pionieristica. La passeggiata patrimoniale è anche un primo
passo verso la costituzione di una comunità patrimoniale tra gli attori che vorranno parteciparvi, nello
spirito di quella coesione competitiva e creativa che ha reso Murano una comunità capace di emergere a
livello mondiale e che ne costituisce il genius loci.
1) 14:45: ritrovo: Murano colonna C, partenza da
F.te Nove B 14:34 (linea 4.1) o 14:23 (4.2);
2) 15:00: Glass Art Society, Lino Tagliapietra:
reti internazionali dell'arte vetraria;
3) 15:30: LU Murano, Fabio Fornasier: il
racconto del mestiere di maestro vetraio;
4) 16:00: Murano Lab, Tiberio Scottafava:
strategie di recupero urbano sostenibile;
5) 16:30: Ex Ospizio Briati, Simona Campedel:
un progetto di residenze temporanee accessibili;
6) 17:00: Scuola Abate Zanetti, Marina
Semenzato: l'insegnamento dell'arte vetraria.
Vaporetti per F.te Nove da Murano Faro: 7:49/18:09 (linea 4.2) o da Colonna A 17:42/18:02-17:41 (4.1).

La passeggiata è organizzata dalle associazioni Faro Venezia e Venti di Cultura, in collaborazione con
l'Ufficio di Venezia del Consiglio di Europa; è aperta al pubblico di cittadini previa iscrizione, fino al
raggiungimento del numero massimo di 40 partecipanti. Per iscriversi occorre inviare una email a
f.calzolaio@culturnet.net.
Seguirà la prima “Festa di Faro” con infresco, musica antica, spettacoli teatrali sul tema della laguna e
delle impiraresse, organizzata dall'associazione Faro Venezia: dalle 18.30 alle 21,30, presso la ex Chiesa
di San Leonardo, in rio terà San Leonardo a Cannaregio. Per partecipare occorre prenotarsi inviando
un'email all'organizzatrice: Patrizia Vachino, mozuela18@gmail.com
Programma della serata:
Città d’Acqua canti tradizionali,
parole dette della Venezia Lagunare di e con Sandra Mangini
I balli di Gaetano Grossatesta
Ensemble della Scuola di Musica Antica di Venezia
- Elena Ajani, Ilaria Sainato, danza
- Serena Mancuso, violoncello barocco
- Marco Rosa Salva,- flauti dolci
El Ziogo dele perle de vero
Le Storie de Teresa
- Valentina Confuorto,–autrice e musicista
- Lucia Santini - attrice

