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Padova, 18 maggio 2020 

 

DA CANALE A CANALE 

“TERREVOLUTE FESTIVAL DELLA BONIFICA” TRASLOCA SUL CANALE ZOOM 

 
A causa del virus la terza edizione del Festival della bonifica TerrEvolute, che doveva svolgersi a 

San Donà di Piave proprio in questo periodo, trasloca invece su Zoom. 

Il nuovo format, ideato dal team della professoressa Elisabetta Novello, si chiamerà TerrEvolute 

Webinar: speciali appuntamenti si terranno in un’aula virtuale della piattaforma online Zoom e 

approfondiranno il complesso rapporto tra uomo e territorio. Le tematiche spazieranno dalla storia, al 

cinema documentario, letteratura, ecologia e musica. 

In questa emergenza sanitaria è difficile non essere coinvolti in pensieri che superano i confini 

politici e geografici e ci proiettano nell’economia mondiale nella società globale, di cui siamo tutti 

cittadini, sebbene con diritti diversi. 

Il rinnovo dell'impegno di organizzare "Terrevolute | 

Festival della bonifica" è un modo per dare contributo a un 

processo di pianificazione futura che sia basato sulla 

consapevolezza, sulla cultura, nel rispetto dell’ambiente che ci 

ospita. 

Per il mese di maggio è stato proposto un ciclo di incontri 

virtuali per discutere di diversi temi e tenere viva la tradizione del 

“Terrevolute | Festival della bonifica”. Dopo “Mal'aere e 

malaria” con Elisabetta Novello che si è tenuto il 14 maggio e 

“Quel Veneto di Hemingway” con Andrea Pennacchi e 

Francesco Gerardi andato in onda il 15 maggio, mercoledì 20 

maggio saranno Remy Simonetti e Matteo Nizzardo 

dell’Università di Padova ad approfondire il tema “Alvise 

Cornaro e il dibattito sulle bonifiche nel '500”.  

Venerdì 22 maggio Daniele Marcassa e Giovanna 

Digito del Teatro Delle Arance propongono “Trentin, l'eroe 

di tutti” sulla figura di Silvio Trentin, protagonista della nostra 

Resistenza, che promosse anche l’idea di bonifica integrale. 

Mercoledì 27 maggio Lucio Montecchio, dell’Università di 

Padova e il musicista Giorgio Gobbo saranno presenti con 

“Le grandi scoperte dell'umanità: storia semi-seria fra 

Belluno e Marghera”: a due voci racconteranno le grandi 

scoperte dell’umanità, ambientate nel Veneto. Partendo dalla scoperta della ruota per poi parlare di 

petrolio, di plastica fino ad arrivare alle epidemie, chiedendosi se “abbiamo sbagliato” e come si sarebbe 

potuto fare diversamente prima di arrivare a questa situazione che tutti stiamo vivendo con evidente 

difficoltà. 

Infine venerdì 29 maggio sarà la volta de “Le Cattedrali dell'acqua. Itinerario tra i manufatti 

della bonifica del Triveneto” con Graziano Paulon del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, sulle 

opere architettoniche imponenti che si incontrano nel momento in cui ci si inoltra nella terra ferma. 

 
Tutti gli incontri si svolgono alle ore 18.00. 

Aula virtuale ID Zoom 92455084804 

 

 

Elisabetta Novello 
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