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Con il patrocinio e la collaborazione di

Venezia da Terra
Festival della Storia, del Veneto

e delle Piccole Comunità 
Campiglia dei Berici, Orgiano, Pojana Maggiore

 2 - 3 - 4 Ottobre 2015

3 comunità
3 ville

3 giorni dedicati al futuro del nostro passato. 
Incontri con gli autori, musica, spettacoli, cinema e 

gastronomia

Tre paesi, tre ville, tre diversi temi affrontati con 
originalità, alla scoperta degli aspetti più insoliti e 
accattivanti del nostro passato: questo è “Venezia da 
Terra”, la proposta che i Comuni di Campiglia dei Berici, 
Orgiano e Pojana Maggiore hanno ideato per dare 
voce e visibilità alla Terra Berica, un angolo di Veneto 
a sud di Vicenza straordinariamente ricco dal punto di 
vista paesaggistico e storico-artistico. 
La conoscenza e la valorizzazione del nostro passato 

saranno la chiave per capire il presente e costruire il 
futuro.
Il Festival nasce dalla collaborazione con un partner 
prestigioso, il CEISVEN (Centro Interuniversitario per 
la Storia di Venezia), realtà di ricerca e di divulgazione 
culturale che unisce storici e ricercatori delle Università 
di Padova, Udine, Verona e Venezia Ca’ Foscari.
“Venezia da Terra” è un festival diffuso, che avrà il 
suo cuore pulsante in tre prestigiose ville venete, 
monumenti di caratura internazionale: gli ambienti 
di Villa Repeta Bressan, di Villa Fracanzan Piovene e 
della palladiana Villa Pojana, aperti per l’occasione 
al pubblico, ospiteranno le performance di storici, 
autori e artisti di riconosciuto valore, per un’offerta 
di intrattenimento culturale variegata e adatta a un 
pubblico eterogeneo.

Immersi nella suggestiva cornice delle nostre ville, 
lasciatevi trasportare dalle voci, dai colori e dai sapori 
della Storia.

#VeneziaDaTerra
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VENERDì 02 OTTOBRE
VILLA FRACANZAN PIOVENE - ORGIANO

Ore 18.00
ASPETTANDO IL FESTIVAL:

il futuro del passato
giOvani studiOsi raccOntanO e si raccOntanO

intervengOnO simOna tOzzO, enricO BOrin, valentina dal cin, giulia mOdena

mOdera: alfredO viggianO, direttOre del centrO interuniversitariO 
per la stOria di venezia

Ore 19.30
LE STANZE DEL GUSTO

degustaziOne di prOdOtti lOcali a cura dell’assOciaziOne

 “perle dei cOlli Berici”

Ore 21.00
Saluti del PreSidente della Provincia di vicenza achille variati

IL GOVERNO DEL TERRITORIO IERI E OGGI
tavOla rOtOnda. gli stOrici incOntranO pOlitici e amministratOri

intrOduce alfredO viggianO direttOre del ceisven
intervengOnO claudiO pOvOlO (università ca’ fOscari di venezia), maria rOsa 
pavanellO (presidente anci venetO), eugeniO gOnzatO (presidente ipa area 
Berica), marcO zecchinatO (sindacO di OrgianO), massimO zulian (sindacO di 
campiglia dei Berici), paOla fOrtuna (sindacO di pOjana maggiOre)

mOdera: silvia zamperlin (giOrnale di vicenza)

SABATO 03 OTTOBRE
VILLA POJANA - POJANA MAGGIORE

dalle Ore 10.30 alle Ore 12.30
LE STANZE DELLA STORIA

una passeggiata nei meandri di villa pOjana accOmpagnati dalle vOci della 
cOmpagnia teatrale “l’ archiBugiO” e dagli stOrici del ceisven

il mestiere dellO stOricO cOme nOn l’avete mai vistO.
(EvEnto su più turni. ultimo ingrEsso orE 12.00)

dalle Ore 16.00 alle Ore 18.00
DA RUZANTE ALLA GRANDE GUERRA

 spettacOlO itinerante nelle stanze di villa pOjana a cura di theama teatrO.
(EvEnto su più turni. ultimo ingrEsso orE 17.30)

Ore 19.00
LE CANTINE DEL GUSTO

degustaziOne di prOdOtti lOcali a cura dell’assOciaziOne 
“perle dei cOlli Berici” nelle cantine di villa pOjana

Ore 21.00
CONTADINI E SOLDATI DAL RINASCIMENTO 

ALLA GRANDE GUERRA
TAVOLA ROTONDA A CURA DEL CEISVEN

intervengOnO marcO mOndini (istitutO stOricO italO-germanicO di trentO), 
lucianO pezzOlO (università ca’ fOscari di venezia), emanuele zinatO (università 
degli studi di padOva)

tutti gli EvEnti sono gratuiti E a ingrEsso libEro.
lE dEgustazioni a cura dEllE “pErlE dEi colli bErici” sono apErtE al pubblico 

al costo di 7,00 € o 18,00 €
E’ gradita la prEnotazionE: perledeicolliberici@libero.it

DOMENICA 04 OTTOBRE
VILLA REPETA BRESSAN - CAMPIGLIA DEI BERICI

ORE 10.00
SGUARDI SUL PAESAGGIO VENETO

diverse prOspettive, un unicO tema: cOstruire nel territOriO. 
stOrici, artisti e dOcumentaristi si incOntranO

intervengOnO giuliana fOntanella (presidente istitutO regiOnale ville venete) 
gli stOrici maurO pitteri e rOBertO Bragaggia, il dOcumentarista andrea 
cOlBacchini e l’artista guerrinO lOvatO.

ORE 13.00
LE STANZE DEL GUSTO

degustaziOne di prOdOtti lOcali a cura dell’assOciaziOne 
“perle dei cOlli Berici” nelle cantine di villa repeta Bressan

ORE 15.30
BANCHETTO MUSICALE IN VILLA NELL’ANNO 1573 

cOncertO del cOrO pOlifOnicO “amici della musica” 
e dell’ensemBle d’archi “la fraglia dei musici”

ORE 18.00
INCONTRO CON IL REGISTA 

andrea Segre presenta il suO nuOvO film “i sOgni del lagO salatO”

ORE 20.00
LE STANZE DEL GUSTO

degustaziOne di prOdOtti lOcali a cura dell’assOciaziOne 
“perle dei cOlli Berici”

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.30
IL VIALE DELL’ARTE

mOstra mercatO di artisti ed artigiani lOcali 
lungO il viale alBeratO di campiglia vecchia

MERAVIGLIE DELLA PIANURA BERICA 
è un percorso cicloturistico ad anello, che unisce sette 
Comuni dell’Area Berica: Agugliaro, Asigliano Veneto, 
Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana 
Maggiore e Sossano. L’itinerario, segnalato da apposita 
cartellonistica, si snoda in pianura, attraverso strade poco 
frequentate, e tocca i punti  più belli e suggestivi dei 
paesi sopra ricordati, tra eleganti ville, chiese, oratori, case 
padronali, piccoli borghi, aree di interesse paesaggistico-
ambientale.
Per informazioni è possibile contattare i Comuni interessati, 
dove è disponibile una pratica guida con cartine, immagini 
e notizie, o connettersi alla pagina facebook del percorso.


